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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 05/02/2021 
Circolare N. 87 
A.S. 2020/21               

 Ai Docenti delle classi quinte della scuola primaria  

Ai Genitori degli Alunni delle classi V della Scuola Primaria  

Al referente per lo strumento musicale prof. Luzzi  

Ai docenti di strumento musicale  

Al D.S.G.A  

Al Personale A.T.A.  

Al sito web  

 

Oggetto: Prove attitudinali di Strumento Musicale. – A.S. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota min. n°1839 del 28/01/2021 che prevede lo svolgimento delle prove attitudinali per gli alunni 

iscritti alla classe prima delle scuole secondarie di primo grado, tenuto conto che, nel rispetto del DPCM 

vigente e delle ordinanze regionali relative alla situazione epidemiologica in corso, nella suddetta nota è 

espressa la possibilità di effettuare le prove in presenza, considerandole di fatto attività indifferibili;  

COMUNICA 

alle SS.LL. che la prova attitudinale per gli alunni che hanno scelto l’indirizzo musicale per l’A.S. 2021/2022 

si svolgerà presso l’Aula Musicale della Scuola Secondaria di I Grado “Zanotti Bianco” di Sibari, secondo i 

turni di seguito indicati:  

09/02/2021: gli alunni della classe V di Sibari in via Archimede (in ordine alfabetico, i primi 8 alle 09 e i 

secondi 9 alle ore 10), gli altri alunni della classe V di Lattughelle (in ordine alfabetico, alle ore 11), gli alunni 

della classe V del plesso di Doria effettueranno la prova presso la scuola secondaria di I Grado “Troccoli” di 

Lauropoli nella data e all’orario che sarà loro a breve comunicato. 

I collaboratori scolastici in servizio si attiveranno per arieggiare gli ambienti e igienizzare gli arredi ad ogni 

nuovo ingresso di alunni e genitori. Ciascun alunno sarà accompagnato presso la Scuola Secondaria di I 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Grado da un genitore che firmerà l’autodichiarazione COVID e attenderà il proprio figlio fino al termine 

della prova. I signori docenti sono invitati ad assicurarsi che i genitori degli alunni interessati siano stati 

informati, anche attraverso l’utilizzo dei canali social generalmente adottati, indicando bene data e orario. 

Si raccomanda vivamente alle SS.LL. il massimo rispetto delle norme di contenimento del contagio da covid 

che, ad ogni buon fine si ribadiscono:  

-controllo della temperatura corporea   

-firma della autodichiarazione del genitore fornita in ingresso all’edificio scolastico   

-rispetto delle distanze interpersonali   

-utilizzo corretto delle mascherine   

-igienizzazione delle mani   

-rispetto degli ingressi, percorsi e uscite indicati dalla segnaletica e dai collaboratori scolastici presenti  

 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Giuseppe Antonio Solazzo 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                     ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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