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Circ. n. 416            Pachino 05/06/2021 

 

Ai Docenti /Agli Alunni /Ai Genitori 
 Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto 
 SEDE 

  

 

 
Oggetto: incontro conclusivo anno scolastico 2020/2021 (giorno 08 giugno) Piano estate 2021 

Nell’ambito del piano estate dell’Istituto e su richiesta del  Comitato Studentesco, negli spazi  esterni della 

sede di Viale Aldo Moro in orario post-pomeridiano (18.00-21.00 ) del  giorno martedì 08 giugno 2021 si 

terrà l’incontro in oggetto . 

L’evento sarà suddiviso nei seguenti momenti:  

 ore 17.45-18.45: ingresso scaglionato per classi dai due cancelli (varco A e varco B indicati con apposita  

segnaletica) ove saranno presenti alcuni incaricati che provvederanno al riconoscimento degli alunni 

prenotati ; Il varco e la fascia oraria di ingresso sono comunicati dal comitato studentesco agli alunni di 

ciascuna classe partecipante. 

 ore 19,00- premiazione degli studenti che si sono contraddistinti in concorsi e/o gare durante l’anno 

scolastico e report sui principali  progetti didattici svolti nel corso dell’anno scolastico (PCTO, Educazione 

civica, PON etc.)  

 20,00 : saluto del Dirigente Scolastico ed esposizione del programma estivo. 

 20.15: presentazione classi prime  e saluto ai maturandi. 

 20,30: esibizione artistiche  degli alunni dell’Istituto 

 21.00: termine dell’incontro. 

 

Disposizioni organizzative e di sicurezza 

 Le prenotazioni degli alunni sono state affidate al direttivo del comitato studentesco .Un incaricato 

di un istituto di vigilanza controlla all’ingresso che l’accesso venga consentito solo ai prenotati 

dell’Istituto; è vietato l’ingresso comunque agli estranei; all’ingresso occorre consegnare 
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autodichiarazione anticovid e autorizzazione dei genitori per i minorenni ; si sarà sottoposti a 

rilevazione della temperatura; una volta entrati gli alunni seguiranno i percorsi indicati e le 

i9ndicazioni del personale di sorveglianza. 

 Non è ammesso accesso ai veicoli. 

 Dopo le ore 18,45 non è più consentito l’ingresso; in caso di uscita non è più possibile rientrare; 

l’eventuale richiesta di uscita va fatta ai componenti del servizio d’ordine. 

 All’ingresso, in area dedicata,  sarà possibile effettuare gratis un test rapido anti-covid su base 

volontaria con laboratorio di analisi convenzionato che sarà in funzione dalle 17.45 alle 18.45; sarà 

dedicata apposita area per l’attesa del risultato ; in caso di esito positivo sarà ovviamente inibito 

l’ingresso. 

 Occorre indossare per tutta la durata dell’evento la mascherina, a prescindere dall’avvenuta 

vaccinazione o dall’esito negativo del tampone. 

 Sono ammessi solo posti a sedere e non ci si può alzare se non per  giustificato motivo: per ciascun 

prenotato è previsto un posto numerato; saranno presenti sedute distanziate di almeno un metro 

in tutto lo spazio del cortile; saranno previsti 5 settori ciascuno dei quali distanziati di almeno due 

metri dagli altri . 

 Il numero massimo ammesso è di 160 persone di posti a sedere divisi in cinque settori  da 32 posti 

contrassegnati da apposita segnaletica; non saranno ammessi ingressi in eccedenza rispetto ai 

prenotati anche se alunni dell’Istituto; non è consentito spostare le sedie. 

 L’accesso ai locali interni è ammesso solo per recarsi ai servizi igienici: un collaboratore scolastico 

con l’ausilio di due  allievi maggiorenni, ammette l’ingresso in numero non superiore a 2; per ogni 

settore sarà disponibile un solo pass per i servizi igienici e pertanto occorre prenotarsi dall’addetto 

alla vigilanza designato dal comitato studentesco.  

 Ai due varchi e  per ciascun  settore  ed all’ingresso dei bagni sono previsti corner  per 

l’igienizzazione delle mani 

 Durante la manifestazione è vietato fumare.  

 L’incontro sarà gestito dai rappresentanti d’Istituto e alla Consulta Provinciale,  

 Le uscite saranno previste in modo differenziato per ciascuno dei cinque settori ed in modo 

scaglionato (per file),per cui alla fine dell’evento occorre restare seduti ed attendere le disposizioni 

che saranno impartite dai responsabili. 

 I membri maggiorenni del direttivo del comitato studentesco si assumono la responsabilità della 

vigilanza sull’osservanza delle predette disposizioni; si avvalgono dell’aiuto degli alunni delle quinte 

classi che hanno dato la disponibilità per la sorveglianza e l’organizzazione. Tali alunni sono  

identificabili con apposito contrassegno e solo questi ultimi possono restare in piedi;   

 Il dirigente nomina tre docenti dello staff (proff. Scala C., Sipione A. e Runza A.) per la supervisione 

relativa al rispetto delle regole 

 il dirigente si  riserva di sciogliere in ogni momento l’incontro in caso di inosservanza delle predette 

disposizioni e di applicare sanzioni disciplinari e disporre allontanamento degli alunni  

inadempienti. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Antonio Boschetti 

                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


