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COMUNICAZIONE N. 29     PARTINICO 14/09/2020 

 

        Ai Docenti 

        Al D.S.G.A. 

        All’ufficio Personale  

        Agli atti 

          SEDE      
    

OGGETTO: Consegna autocertificazione SARS COV-19 e ritiro mascherine. 

          

 Tutti i  Docenti sono invitati a recarsi nel plesso di via Peppino Impastato per consegnare 

l’autocertificazione (che sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid: 

avvisi-circolari e comunicazioni”) e ritirare le mascherine secondo  le modalità di seguito indicate:  

Martedì dalle ore 12.00 alle ore 12.30 i docenti in elenco da Acquaro V. a Calagna G.  

Martedì dalle ore 12.30 alle ore 13.00 i docenti in elenco da Calagna M. a Chimenti E.  

Martedì dalle ore 13.00 alle ore 13.30 i docenti in elenco da Chimenti G. a D’Addelfio P.  

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 15.30 i docenti in elenco da D’Angelo E.M. a Di Mariano M.  

Martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.00 i docenti in elenco da Di Stefano V. a Galati I.  

Martedì dalle ore 16.00 alle ore 16.30 i docenti in elenco da Gambacorta a Impastato C.  

Martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.00 i docenti in elenco da Leone N. a Lombardo A.  

Martedì dalle ore 17.00 alle ore 17.30 i docenti in elenco da Longo F. a Mazzola G. 

Martedì dalle ore 17.30 alle ore 18.00 i docenti in elenco da Moceri F. a Parrinello F. 

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 15.30 i docenti in elenco da Patti V. a Rappa P. 

Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.00 i docenti in elenco da Riccobono C. a Scannavino 

Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 16.30 i docenti in elenco da Scarfì A. R. a Toia N.  

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.00 i docenti in elenco da Tolve E. a Vitale A.  

 Nel caso in cui qualche docente fosse impossibilitato a rispettare il calendario precedente ne 

darà comunicazione all’ufficio di vicepresidenza. 

 Per rispettare le misure di contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID è 

necessario: 

 Rispettare il protocollo di sicurezza pubblicato nella sezione dedicata all’emergenza 

Coronavirus presente sul sito della scuola 

 Portare l’autocertificazione regolarmente compilata e sottoscritta  

 Sostare all’interno degli edifici solo il tempo strettamente necessario per le attività previste. 

Il D.S.G.A. avrà cura di organizzare tempestivamente la consegna dei DPI al personale 

ATA. 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


