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Ai componenti della Task force 

Sindaco di Pietraperzia – Dott. Antonio Calogero Bevilacqua 

Ass. all’Istruzione (Comune di Pietraperzia) – Dott.ssa Laura Corvo 

Responsabile Uff. Istruzione Comune di Pietraperzia - Dott.ssa Di Gregorio  

RSPP - Ing. Francesca Calì 

RLS - Ins. Pietro Spampinato 

ASP – Dott.ssa Arcangela Strazzanti  

Presidente CdI – Dott.ssa Tiziana Barrile 

Vice Presidente CdI – Sig. Fabio Romano 

DSGA – Dott.ssa Silvana Arena 

1^ coll. DS – Prof. Mirko Gangi 

2^ coll DS – Ins. Caterina Salvaggio 

Resp. Plesso secondaria – Prof.ssa Maria Pia Tardanico 

Responsabili Plesso primaria – Inss. Guarnaccia – Pennino 

Responsabili plesso infanzia – Inss. Ciulla – Siciliano – Vasapolli 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazioni relative all’avvio dell’a.s. 2020/2021 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che le ultime disposizioni normative e in particolare le 

Linee Guida per il rientro in sicurezza a settembre (m. pi. AOOGABMI- Registro 

Decreti.R.0000039.26-06-2020) che fanno riferimento all’avvio dell’a.s. 2020/2021, riportano come 

distanziamento sociale da tenere a scuola, il rispetto della distanza di un metro fra le “rime buccali” 

degli alunni calcolato come distanziamento statico. Alla luce di queste regole l’I.C. “Vincenzo 

Guarnaccia”, avendo aule ampie e un numero di alunni per classe relativamente basso, potrà avviare 

il prossimo anno scolastico mantenendo i gruppi classe nella loro attuale composizione ed evitando 

sdoppiamenti. Ne consegue che gli alunni non subiranno difficoltà relative alla ripresa delle lezioni 
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a causa delle norme per la prevenzione del COVID 19 e che sarà messo a punto un protocollo di 

rientro che indicherà i comportamenti da tenere e le regole da rispettare. La sottoscritta ha inoltre 

richiesto al MI, a seguito di monitoraggio, la consegna di 250 banchi monoposto, che dovrebbero 

arrivare prima dell’inizio delle lezioni, con lo scopo di ricavare maggiore spazio da destinare al 

movimento in sicurezza degli alunni all’interno delle aule. Qualsiasi altra novità che costringerà 

questa istituzione scolastica ad ulteriori modifiche nell’assetto delle aule o nella composizione dei 

gruppi classe, sarà puntualmente comunicata ai membri della task force. 

Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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