
 

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016  Pozzallo (RG)  0932957612 -  C.M. RGIC811003     
sito internet: www.icsamore.edu.it   rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it 

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 03019 84500 CC000000001056 -  codice univoco dell’ufficio : 

UFM39O 
integrazione_circolare31 

 

Pagina 1 di 3 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio  Amore” di Pozzallo (RG) 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria 

Al sito web 

Al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 37 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative ad integrazione della circolare n. 31 

 

 

La presente circolare integra la circolare n.31 in ottemperanza alla normativa anti-Covid e nel 

rispetto del protocollo Covid-19 d’Istituto.  

 

GIORNO 21 OTTOBRE 2020 PLESSO “RAPISARDI” 

 

CLASSI PRIME ins. Ciravolo e ins. Figura (Spazio antistante il portone centrale) 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Assemblea di classe 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Costituzione seggio e operazioni di voto. 

 

CLASSI SECONDE ins. Musca e ins. Cappello (anfiteatro esterno) 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Assemblea di classe 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Costituzione seggio e operazioni di voto. 

 

CLASSI QUARTE (nelle rispettive classi) 

I genitori entreranno dalla porta di via Scaro rispettando il seguente orario: 

4^ sez. A ore 14.40 (ins. Zaccaria G. e ins. Di Mari) 

4^ sez. B ore 14.50 (ins. Raciti e ins. Assenza) 

4^ sez. C ore 15.00 (ins. Paolino e ins. Prefetto) 

4^ sez. D ore 15.10 (ins. Caruso Latino e ins. Alcaras) 

 

Operazioni prima dell’ingresso a scuola: 
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-igienizzazione delle mani; 

- rilevazione temperatura.   

- compilazione autocertificazione; 

- registrazione su apposito fascicolo-accessi esterni.  

 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Assemblea di classe 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Costituzione del seggio e operazioni di voto. 

 

 

GIORNO 22 OTTOBRE 2020 

 

CLASSI TERZE (Anfiteatro esterno) 

3^ sez. A (ins. Lonico e ins. Fidelio) 

3^ sez. B (ins. Cucuzza e ins. Carpezano) 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Assemblea di classe 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Costituzione seggio e operazioni di voto. 

 

CLASSI QUINTE (nelle rispettive classi) 

I genitori entreranno dalla porta di via Scaro con il seguente orario: 

5^ sez. A ore 14.40 (ins. Assenza M. e ins. Armenia) 

5^ sez. B ore 14.50 (ins. Aprile e ins. Massari) 

5^ sez. C ore 15.00 (ins. Iuvara e ins. Rotondo) 

5^ sez. D ore 15.10 (ins. Finistrella e ins. Meli) 

 

Operazioni prima dell’ingresso a scuola: 

-igienizzazione delle mani; 

- rilevazione temperatura.   

- compilazione autocertificazione; 

- registrazione su apposito fascicolo-accessi esterni.  

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Assemblea di classe 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Costituzione del seggio e operazioni di voto. 

 

GIORNO 21 OTTOBRE 2020  

 

CLASSI SECONDE TEMPO PIENO – PLESSO CENTRALE  

(ins. Carbonaro e ins. Carbonaro C. ) 

Operazioni prima dell’ingresso (Portone Centrale di via Papa Giovanni XXIII) a scuola ore 

16.00: 

-igienizzazione delle mani; 

- rilevazione temperatura.   

- compilazione autocertificazione; 
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- registrazione su apposito fascicolo-accessi esterni. 

 

Saranno quindi accompagnati nell’Auditorium dove si siederanno rispettando il 

distanziamento. 

dalle ore 16.30 alle 17.30 Assemblea di classe 

dalle ore 17.30 alle 19.30 Costituzione seggio e operazioni di voto. 

 

GIORNO 27 OTTOBRE 2020  

 

CLASSI PRIME TEMPO PIENO – PLESSO CENTRALE (ins. Susino e ins. Latino) 

Operazioni prima dell’ingresso (Portone Centrale di via Papa Giovanni XXIII) a scuola ore 

16.00: 

-igienizzazione delle mani; 

- rilevazione temperatura.   

- compilazione autocertificazione; 

- registrazione su apposito fascicolo-accessi esterni. 

 

Saranno quindi accompagnati nell’Auditorium dove si siederanno nel rispetto del 

distanziamento. 

dalle ore 16.30 alle 17.30 Assemblea di classe 

dalle ore 17.30 alle 19.30 Costituzione seggio e operazioni di voto. 

 

CLASSI TERZE TEMPO PIENO – PLESSO CENTRALE (ins. La Pira e ins. Assenza G.) 

I genitori entreranno alle ore 16.30 dal cancello CSR.  

Dalle ore 16.30 alle 17.30 Assemblea di classe avverrà nel cortile all’esterno. 

Dalle ore 17.30 alle 19.30 Costituzione seggio e operazioni di voto. 

 

Il D.S. delega gli insegnanti referenti di plesso ins. Rosario Meli (Rapisardi) e ins. Assenza 

Giorgia (Plesso Centrale) per le operazioni di sorveglianza e di rispetto del protocollo Covid-

19. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Veronica Veneziano 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/9 

 


