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Circolare n 10                             Termini Imerese, 14/09/2020 

 

Agli Alunni/e e ai genitori 

delle classi prime e medie iscritti ai corsi ad Indirizzo Musicale  

e ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

ICS “Balsamo Pandolfini” Termini Imerese 

Ala dottoressa V. Randazzo, in qualità di RSPP 

e p. c. al dott. Daniele Fiumara, in qualità di Medico Competente 

 

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS –Disposizioni organizzative svolgimento prove 

attitudinali strumento musicale 

 

 

Si comunica che mercoledì 16 settembre 2020 si svolgeranno le prove attitudinali di musica per gli 

alunni iscritti ai corsi a INDIRIZZO MUSICALE in uno spazio dedicato del Plesso s. Francesco 

d’Assisi, in piazza Duomo.  

La prova accerterà le attitudini musicali e le competenze ritmiche degli alunni. 

La commissione sarà formata dagli insegnanti di musica e di strumento musicale dell’Istituto. 

Per garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle prove, sono stati previsti tre turni: primo 

turno alle ore 10.00 ( n. 8 alunni), secondo turno alle ore 10.45 ( n. 8 alunni), alle ore 11.30 (n. 7 

alunni).  

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni. Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico. 

Gli alunni/e, muniti di mascherina ed autodichiarazione (all.01) entreranno dal portone principale  

dove all’ingresso troveranno  il dispenser con sapone idro-alcolico per il lavaggio delle mani. 

 

Alla luce dell’emergenza COVID 2019, per evitare assembramenti, si raccomanda il rispetto di tale 

articolazione oraria, evitando, quindi, anticipi da coloro che sono stati convocati per il secondo 

turno. Durante i rispettivi turni, gli studenti entreranno con la mascherina, uno per volta, nello 

spazio dedicato allo svolgimento della prova, mentre gli accompagnatori sosteranno nell’atrio.  
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

In via preliminare e durante lo svolgimento delle prove, il Dirigente scolastico assicurerà una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, nei locali destinati all’effettuazione 

prove attitudinali strumento musicale, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

e ripetute prima dell’inizio di ciascuna prova. Le operazioni di pulizia e di sanificazione saranno 

eseguite secondo quanto prevedono le Circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 

avente per oggetto COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti (Pulizia di ambienti non sanitari) e 

n.17644 del 22.05.2020 avente per oggetto: Indicazioni  

Sarà cura dei collaboratori scolastici assegnati ai rispettivi piani, garantire la pulizia, la disinfezione 

e l’areazione delle aule, dei corridoi, delle scale e dei servizi igienici. 

  

IL PERSONALE DOCENTE  

Il personale docente, munito di mascherina, entrerà dal portone principale, dieci minuti prima delle 

prove e sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Successivamente  dovrà igienizzarsi 

le mani e procedere alla compilazione e alla consegna  del modulo di autodichiarazione (all.01).  

 

L’ACCOMPAGNATORE 

L’accompagnatore, munito di mascherina, entrerà dal portone principale e sarà sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Successivamente  dovrà igienizzarsi le mani e procedere alla 

compilazione e alla consegna  del modulo di autodichiarazione (all.01).  

Dopo aver compilato e consegnato il modello di autodichiarazione si recherà nell’atrio rispettando 

le misure di distanziamento 

 

MISURE DI DISTANZIAMENTO: Tutto il personale coinvolto e gli alunni/e dovranno rispettare 

il distanziamento di almeno un metro. Nei locali adibiti per l’espletamento delle prove  attitudinali 

strumento musicale dovranno rispettare tale distanziamento compreso lo spazio movimento, i 

banchi/tavoli e i posti a sedere dei docenti che  dovranno essere disposti a una distanza non inferiore 

ai due metri dalla prima fila di banchi, misura che deve essere rispettata durante le prove. 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE  

Si informa che la scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di 

prevenzione, di cui all’Allegato 4 del DPCM 26.04.2020: 

1. Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni 

idroalcoliche contenute nei dispenser collocato  in garitta;  

Per l’igiene delle aule e delle postazioni di lavoro, il collaboratore scolastico incaricato,  

provvederà prima di ogni turno  provvederà ad igienizzare e disinfettare i locali e le 

superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

2. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici) 

3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

4. evitare abbracci e strette di mano; 

5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

6. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 
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7. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

10. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie. 

 

P.S. In caso di presenza di sintomi da difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 

gradi, sospetto di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia 

respiratoria Covid-19,  occorre  rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico MMG  di 

limitare al massimo il contatto con altre persone.  

Il personale dovrà  informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

 

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof. Fabio Angelini) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                          sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

                                       Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

                                                                                  ………………………………………………………………………… 


