
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PADRE PIO DA PIETRALCINA”  

MISTERBIANCO (CT)  

 

Prot: vedi segnatura       Misterbianco, 16 giugno 2020 

 

                                                                                                                                    Ai docenti SSIG  

All’insegnante Corsaro 

                                                                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                                            Al personale ATA 

    Alle famiglie degli alunni  

 

Oggetto: Calendario e modalità di accesso docenti SSIG Plesso B e/o Plesso Centrale e 

genitori Plesso B 

 

Al fine di consentire alle diverse parti interessate, si comunica il calendario e si forniscono le 

indicazioni per l’accesso ai locali del Plesso B e a n. 3 aule SSIG del Plesso Centrale per la 

predisposizione e la successiva consegna alle famiglie del materiale didattico degli alunni, nonché 

per la sistemazione delle aule al fine di consentire al personale specializzato la sanificazione degli 

ambienti. 

Il personale scolastico e le famiglie invitate dovranno rispettare le disposizioni di seguito fornite: gli 

interessati dovranno presentarsi rispettando scrupolosamente gli orari specificati, dovranno indossare 

mascherina e guanti e, in assenza di questi ultimi, dovranno comunque procedere a usare il gel 

disinfettante messo a disposizione della scuola. L’accesso ai locali sarà consentito nella misura di una 

persona alla volta. Prima di consentire l’accesso il personale scolastico procederà alla verifica della 

temperatura di ognuno. Non verrà presa nota in alcun modo del dato relativo allo stato di salute ma 

in caso di temperatura superiore a 37.5 non sarà consentito l’accesso. 

Successivamente sarà chiesto di sottoscrivere il registro di accesso programmato nei locali al fine di 

una eventuale necessità di ricontattare gli interessati. Il registro sarà distrutto trascorsi 20 giorni senza 

alcuna segnalazione di casi di contagio da parte delle persone che hanno avuto accesso ai locali. Si 

ricorda, a tal proposito, che tutti coloro i quali hanno avuto accesso ai locali devono tempestivamente 

informare l’amministrazione in caso di positività CODIV 19 successivamente alla visita dei locali 

scolastici. 

Per quanto riguarda la sede centrale, l’accesso sarà consentito solo dall’ingresso principale di Via 

Modena, mentre l’uscita verrà consentita dalle vie di fuga di via Torino, mentre, per quanto riguarda 

il Plesso B, l’accesso ai genitori, nella data prevista come da calendario a seguire, sarà consentito solo 

da via Ferrara e l’ingresso avverrà dal portone principale (U.S. 1) mentre l’uscita dall’edificio avverrà 

dalla via di fuga (U.S. 5); inoltre, sia negli spazi esterni che interni di pertinenza dell’istituzione sia 

gli operatori che i visitatori sono invitati a mantenere la distanza di un metro. 

 

 

 

 



INGRESSO DOCENTI PLESSO B/CENTRALE 

                        GIORNO 19/06/2020            

MUSUMECI 8.35   III B 

CELESTE 8.40   I B SSIG 

Centrale 

VINCI 8.45   II B 

CACCIOLA 8.50   II C 

RUSSO 8.55   III A 

GANGEMI 9.00   II A 

PONTILLO 9.05   III D 

SGRO’ 9.10   III C 

PATTI 9.15   II D 

SCAPELLATO 9.20   I D SSIG 

Centrale 

PUGLISI N. 9.25   I C 

MAUGERI 9.30   IA SSIG 

Centrale 

MIRABELLA 9.35  

LEOTTA 9.45  

NIELSEN 9.55  

GARUFI 10.05  

MOTTA 10.15  

CELLURA 10.25  

BARBAGALLO 10.35  

INTRAGUGLIELMO  10.45  

CAPONNETTO  10.55  

GRASSO 11.05  

GEMMA 11.15  

LA BIUNDA 11.25  

PUGLIA 11.35  

ALLEGRA 11.45  

BELLA 11.55  

BRANCHINA 12.05  

CASTORINA 12.15  

FIORITO 12.25  

PANEBIANCO 12.35  

PUGLISI A. 12.45  

TOMARCHIO 12.55  

                                                                                   

  INGRESSO GENITORI PLESSO B 

                  GIORNO 29/06/2020            
            ORARIO  CLASSI 

8.00-9.00 III D-II C  

           9.00-10.00 III B-II A 

         10.00-11.00 II D-I C 

         11.00-12.00 III C -II B 

         12.00-13.00 III A 

                                                                                                         

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi 
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