
 

Ai docenti accompagnatori 

Vallefiorita  

Caterina Lombardo, Scicchitano Graziella, Teresa Grillone (SMS) 

Tiziana Rosanò (Primaria) 

Amaroni  

Maria Angela Cristofaro, Paola Riccio, Rita Polito, Angela Signorello, Rina Conte (Primaria) 

Francesco Laratta, Annarita Calvieri, Teresa Froio, Antonella Pugliese (SMS) 

Squillace Centro  

Andreina Francesca Samà, Daniela Rizzo (Primaria) 

Sonia Stranieri (SMS) 

Squillace Lido  

Sonia Iannone, Angela Manno, Oresta Sergi Pirrò 

Stalettì  

Arianna Aprile, Giovanni Pisano, Monica Coluccio (SMS) 

Salvatore De Velli, Irene Giangrazi (Primaria) 

 

 

ORDINE DI SERVIZIO Del DS 

Il Dirigente Scolastico,  

 

Tenuto conto dell’invito da parte delle autorità alle celebrazioni previste per giorno 4 c.m. 

Tenuto conto dell’orario di servizio dei docenti in indirizzo;  

Tenuto conto della circolare organizzativa e delle disposizioni impartite circa la partecipazione 

da parte delle classi V Primaria e III Secondaria di tutti i plessi; 

Tenuto conto della decisione dei consigli di classe in merito alla partecipazione degli alunni e 

degli studenti alle celebrazioni del 4 novembre; 

Tenuto conto della disponibilità manifestata in seno ai consigli di classe;  

Tenuto conto delle disponibilità del mezzo Scuolabus destinato agli studenti di Squillace Lido 

SMS 

Tenuto conto altresì della richiesta del Consiglio di classe II SMS Amaroni ai fini della 

partecipazione alla giornata delle forze armate 

 

Dispone  

che i docenti in indirizzo partecipino alle celebrazioni del 4 novembre in qualità di accompagnatori 

degli alunni delle rispettive classi. 

Dovrà essere assunto a norma il regolamento di Istituto per quanto riguarda la normativa anti-

covid, a norma della quale si presterà la massima attenzione a tutte le circostanze che possano 
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arrecare rischio, favorendo il distanziamento sociale e l’uso eventuale di dispositivi in caso di 

affollamento.  

I docenti interessati dovranno dare comunicazione alle famiglie degli alunni e richiedere apposita 

autorizzazione, controllando e vigilando, con scrupolo, affinché tutto si svolga in modo regolare. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro Care’ 
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