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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare n.  
                                                                                                           Lipari, 22.09.2020 
                                                                          

                                       
Ai Docenti 

                                             Ai Rappresentanti in carica delle classi: 
                                                                          3°A (sigg.re Gallo, Ziino, Sparacino, Longo) 

                                                                                      3°B (sigg.re Profilio, Raffaele, Longo; sig. Piemonte) 
 Al Sito web 

                                                    Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
 

 
OGGETTO: Convocazioni per azioni propedeutiche al corretto avvio dell’anno scolastico 2019/20. 
 
   
            Le SS.LL. sono convocate secondo il seguente programma, così come anticipato nel corso 
delle sedute di Collegio docenti e di Consiglio di Istituto tenutesi in questi giorni: 

• Mercoledì 23.09 – h. 11.00: D.S. con insegnanti di scuola dell’infanzia, collegio on-line 
(coordinamento: inss. Arcuri e Pollino); 

• Giovedì 24.09 – h. 9.00: D.S. con i genitori rappresentanti in carica delle classi 3°A e 3°B 
(come in indirizzo), atrio sede S. Lucia; O.D.G.: Formazione classi terze plesso centrale 
S.Lucia per effetto delle disposizioni governative in materia di emergenza epidemiologica in 
atto; 

• Giovedì 24.09 – h. 10.00: D.S. con i rappresentanza docenti referenti coordinatori di plesso 
(Restuccia per Pianoconte; Mazzeo per Vulcano; Pavone per Quattropani; Mazza e Forestieri 
per Canneto; Antonuccio per S.Lucia); O.di G.: 1.)Stato dell’arte delle soluzioni organizzative 
disposte ai plessi per l’emergenza epidemiologica in atto; 2.)Organizzazione delle attività ai 
plessi per il primo giorno di lezione; 3.) Piano di formazione/informazione alle famiglie e agli 
alunni per la prima settimana di scuola. 

• Giovedì 24.09 – h. 11,00: D.S. con il personale incaricato referente Covid di Istituto 
(Antonuccio, c.s. Sidoti, Mazza, Forestieri, Tedesco, Pavone, c.s. De Pasquale, Restuccia, 
Scardino, Pollino, Mazzeo, La Camera, Travia, Iannello, Marini). O.di G.: 1.)Stato dell’arte 
fase di formazione iniziale; 2.)Modulistica e gestione registri Covid; 3.)Condivisione modalità 
di gestione delle sintomatologie ai plessi. 

• Venerdì 25.09 – h. 9.00: D.S., prof. Rocco Certo e docenti di sostegno sede centrale S.Lucia: 
assegnazioni alle classi dei docenti di sostegno, verifica e condivisione dello stato 
documentale alunni con sostegno. 

• Venerdì 25.09 – h. 10.30: Collegio dei docenti on-line. Linee guida generali per la 
pianificazione delle attività della prima settimana di ripresa delle lezioni (28 settembre/2 
ottobre). 

• Lunedì 28.09 – h. 8,30: inizio delle lezioni per l’a.s. 2020/21. 
 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
 
 


