LICEO STATALE “G. TURRISI COLONNA”
Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale - Musicale

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’orientamento
Ai Referenti corsi a indirizzo musicale
Alle famiglie e agli alunni
Istituti Comprensivi e Scuole Medie Città Metropolitana di Ct
Catania, 15 febbraio 2021
Oggetto: protocollo di sicurezza e calendario svolgimento esami di ammissione alla classe
prima del Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” per l’a.s. 2021-2022
Il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna”,
VISTA la nota M.I. n°1839 del 28/01/2021 che annovera gli esami d’ammissione tra le “attività
indifferibili” da svolgere in presenza;
VISTA la nota M.I. n°16495 del 15/09/2020 che regolamenta le lezioni di Canto, di Musica e di
Danza;
VISTO il “Piano per le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2”
di questo Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’istituto il 01/09/2020, e in
particolare l’art. 11 “Lezioni di Laboratorio di musica d’insieme e di Esecuzione e interpretazione”;
VISTO il verbale del Dipartimento di Musica del 22/09/2020;
SENTITI l’RSPP prof.ssa Gilda Arena e gli altri componenti della commissione d’esami proff.
Ferdinando Maria D’Urso e Giuseppe Enrico Giunta,
DELIBERA che
1. Gli esami si svolgeranno presso l’Aula Magna “Federico e Diego De Roberto” della sede
centrale, sita al secondo piano dello stabile di via Fabio Filzi, 24 a Catania.
2. I candidati saranno esaminati secondo il calendario di seguito allegato. Il cronoprogramma
deve essere tassativamente rispettato in ottemperanza all’obbligo della contingentazione
degli ingressi e per evitare assembramenti all’interno dell’Istituto.
3. Sono ammessi in Aula Magna – oltre alla commissione e al Collaboratore scolastico
deputato alla sanificazione dell’ambiente – solo l’esaminando, un accompagnatore e un
eventuale testimone.
4. Il candidato, l’accompagnatore e il testimone accederanno ai locali dell’Istituto previa
compilazione dell’autocertificazione allegata al presente documento.
5. Gli esaminandi dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario previsto per
l’esame.
6. È fatto obbligo per tutti i presenti alla sessione, ove non impedisca lo svolgimento
dell’esame, di indossare sempre e correttamente la mascherina oltre a garantire la costante
aereazione degli ambienti.
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7. Le schede di valutazione e i verbali cartacei della seduta saranno maneggiati solo dal
membro della commissione deputato a svolgere funzione di segretario.
8. Gli esaminandi dovranno portare con sé un documento di riconoscimento proprio o del
tutore legale, il proprio strumento (fatta eccezione per gli strumenti di difficile o impossibile
trasporto), un leggio e una penna per firmare il verbale della seduta.
9. I
candidati
dovranno
inviare
il
programma
d’esame
all’indirizzo
programmiammissione@gmail.com specificando in oggetto Cognome e Nome del
candidato-strumento prescelto.
10. Gli esaminandi cantanti o strumentisti a fiato dovranno situarsi ad almeno due metri di
distanza dalla commissione e comunque schermati da pannelli trasparenti in policarbonato
forniti dall’Istituto.
11. Gli esaminandi che suonano strumenti a fiato dovranno inoltre dotarsi di una vaschetta
personale contenente liquido disinfettante per la raccolta della condensa.
12. Nel caso di candidati oboisti che ne manifestassero il bisogno, la docente della disciplina
potrà sistemare le ance soltanto indossando oltre alla mascherina anche i guanti monouso e
prodotti disinfettanti. Allo stesso modo sarà regolamentato qualsiasi altro intervento
necessario dei docenti sugli strumenti dei candidati.
13. Gli esaminandi percussionisti dovranno utilizzare i propri battenti.
14. Il pianoforte sarà sanificato dopo ogni esecuzione con una soluzione alcolica.
15. Il docente di Teoria Analisi e Composizione condurrà la prova attitudinale su una tastiera
deputata e di suo esclusivo utilizzo.
16. Qualora fosse necessaria la presenza di un pianista accompagnatore, questi dovrà indossare
la mascherina e il solista dovrà porsi ad almeno due metri di distanza dal pianoforte.
17. Per gli esaminandi cantanti non potranno essere messi a disposizione microfoni.
18. Saranno presenti in Aula Magna una confezione di gel sanificante e un rotolo di carta usa e
getta per la sanificazione degli ambienti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.EMANUELE RAPISARDA
(Documento Firmato Digitalmente)
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Calendario esami di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” per
l’a.s. 2021-2022
Chitarra
Caruso Federica

23/02/2021 8:45

Mavilla Kristiano

23/02/2021 9:05

Meli Tobia

23/02/2021 9:25

Timpanaro Bawden
Noemi Giorgiana

23/02/2021 9:45

Canto
Bongiovanni Federica

23/02/2021 10:40

Cannizzo Emilia Oriana

23/02/2021 11:00

Consoli Anna

23/02/2021 11:20

Di Prima Giada

23/02/2021 11:40

Reina Chiara Agata

23/02/2021 12:00

Zappalà Giada Giuseppa 23/02/2021 12:20

Percussioni
Distefano Simone

24/02/2021 8:45

Garrone Giacomo

24/02/2021 9:05

Grippald Edoardo

24/02/2021 9:25

Lombardo Ivano

24/02/2021 9:45

Riggio Andrea Rosario 24/02/2021 10:05
Scuderi Alfio Samuele

24/02/2021 10:25

Trucco Giovanni

24/02/2021 10:45
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Vinci Andrea

24/02/2021 11:05

Violino
Franceschini Sofia

24/02/2021 11:55

Malagugini Maria

24/02/2021 12:15

Clarinetto
Distefano Antonio

25/02/2021 8:45

Massimino Gabriele

25/02/2021 9:05

Scaravilli Aurora

25/02/2021 9:25

Flauto
Bellia Andrea

25/02/2021 10:05

Calanna Alessia

25/02/2021 10:25

Condorelli Sophia

25/02/2021 10:45

Palmiero Tommaso

25/02/2021 11:05

Oboe
Bisconti Alberto

25/02/2021 11:55

Trombone
Buccheri Arianna

25/02/2021 12:30

Mantrino Michele

25/02/2021 12:50

Sassofono
Garozzo Salvatore Pio 25/02/2021 13:20
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Pianoforte
Castro Ramirez Eimmy 26/02/2021 8:45
Guglielmino Francesco

26/02/2021 9:05

Leone Melissa

26/02/2021 9:25

Manueli Jonathan

26/02/2021 9:45

Paternò Francesco

26/02/2021 10:05

Pellegrino Anna

26/02/2021 10:25

Ragazzi Christian

26/02/2021 10:45

Saitta Agnese

26/02/2021 11:35

Scuderi Giulia Maria

26/02/2021 11:55

Scuderi Giorgia

26/02/2021 12:15

Sgroi Chiara

26/02/2021 12:35

Zappalà Claudia

26/02/2021 12:55

Zavate Beatrice

26/02/2021 13:15
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SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il ______________
____________________, residente in _____________, via __________

, documento di

riconoscimento___________________________, nr. _______, cellulare _________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, Nell’accesso
presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- 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 dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica SARS CoV 2.

Catania_____________

Firma
_________________________________
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AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE DELLO STUDENTE MINORENNE
PER ESSERE AMMESSO A SCUOLA
Io sottoscritt_ ________________________________ nato/a a _______________________ (____)
il __/___/_________, residente a ___________________________________________in via/piazza
________________________________ n. ____ genitore dell’alunno/a_______________________
frequentante la classe __________ presso __________, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. art. 495 c.p.
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE MIO FIGLIO/A
 non è sottoposto/a alla misura della quarantena e non è risultato positivo al COVID-19 di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020;
 non è risultato positivo/a all'infezione da COVID-19
 nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione non ha avuto alcuna infezione
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficoltà respiratoria), non è stato a stretto contatto con un caso probabile o
confermato di infezione di COVID-19, non è stato in zone con presunta trasmissione diffusa
o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio);
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette
misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
DICHIARO INOLTRE
 di condurlo presso la struttura scolastica solo nel caso in cui mi accerti che la temperatura è
inferiore a 37,5° C e che non presenti alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza
improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà
respiratoria);
 che mio figlio adotterà l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del dirigente scolastico;
 che mio figlio si sottoporrà, ove ritenuto necessario, prima di entrare a scuola al controllo
della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5° C, non gli sarà consentito
l'accesso.
 che mio figlio adotterà tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle
mani tramite idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico
 che mio figlio rispetterà tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con
particolare riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica;
 che mio figlio rimarrà a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5° C o in presenza di
infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria).
Catania_____________

Firma del dichiarante________________________________
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