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                Alle famiglie 

                                                                                                  Al Presidente del Consiglio di istituto 
                                                                                                           Ai docenti responsabili di plesso 
                 Al sito web 
  
                                               
Oggetto:  Diffusione del Piano “Rientro in sicurezza” – Regolamento di istituto per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Covid19. 
 
Si comunica alle famiglie che per una necessaria condivisione delle procedure operative previste dal Piano 
per il rientro in sicurezza sono stati previsti degli incontri scuola/famiglia in presenza del dirigente 
scolastico, dei docenti responsabili di plesso e dei genitori disponibili alla partecipazione agli incontri. 
Considerato il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio, sono stati previsti 
n. 4 gruppi di massimo 20 genitori per volta, secondo la sottostante calendarizzazione: 
 

 
Come convenuto con il Presidente del Consiglio di istituto Sig.ra Caracappa Marcella, l’organizzazione dei 
gruppi di genitori sarà curata dalla stessa, garantendo il rispetto del numero di partecipamti previsto per la 
funzionalità degli incontri, fermo restando che il dirigente scolastico e lo staff dell’istituto sono disponibili 
a programmare ulteriori spazi di confronto con l’utenza scolastica. 
Seguono le indicazioni da riaspettare in occasione degli incontri: 

1. I partecipanti devono indossare la mascherina di protezione in modo corretto 
2. All’ingresso del plesso scolastico è obbligatorio igienizzare le mani con l’opportuno dispenser  
3. Sottoporsi al controllo della temperatura a distanza 

Mercoledì 9 settembre 2020 n. 20 genitori  
scuola 
infanzia/primaria 
 

Aula teatro  
Plesso De Gobbis 

Ore 
11.00/12.30 

Venerdì 11 settembre 2020 n. 20 genitori  
scuola 
infanzia/primaria 
 

Aula teatro  
Plesso De Gobbis 

Ore 
11.00/12.30 

Lunedì 14 settembre 2020 n. 20 genitori  
scuola secondaria I 
grado 
 

Aula teatro  
Plesso De Gobbis 

Ore 
11.00/12.30 

Martedì  15 settembre 2020 n. 20 genitori  
scuola secondaria I 
grado 
 

Aula teatro  
Plesso De Gobbis 

Ore 
11.00/12.30 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  - paic870004@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  - paic870004@pec.istruzione.it 

 
 
 

 



mailto:paic870004@pec.istruzione.it
mailto:paic870004@pec.istruzione.it


4. Compilare il modulo informativo per accedere al plesso 
5. Seguire le segnalazioni adesive nero-gialle poste sul pavimento mantenendo la distanza di sicurezza 

per l’avvio verso l’aula teatro 
6. Accomodarsi sulle sedie contrassegnate da nastro giallo-rosso 
7. Mantenere la mascherina durante gli spostamenti 
8. La mascherina può essere tolta soltanto quando si è seduti, rispettando la distanza di sicurezza. 
9. L’operazione di uscita dall’aula teatro dovrà essere svolta indossando la mascherina , mantenendo 

la distanza di sicurezza e percorrendo a ritroso il percorso seguito per l’ingresso 
Grata per la collaborazione, cordialmente. 
 

 
 
 
 
 
          

 
 
 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 




