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Circ. N°322                                                                                            Palermo 

Agli alunni delle classi 5 sez. E, 5^sez. F,  
5^ sez. T, 5^ sez.L, 5^ sez. Z, 5^ sez. R 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

Oggetto: Orientamento in uscita- Welcome week 2021, attività in presenza presso l’Università degli 

Studi di Palermo. 

Facendo seguito alla circ. n. 298 del 31 Gennaio u.s., si comunica che gli alunni delle classi 5 sez. E, 
5^sez. F, 5^ sez. T, 5^ sez. L, 5^ sez. Z, 5^ sez. R, sono stati ammessi alle attività in presenza previste 
dall’Università di Palermo nell’ambito della Welcome Week, giorno 14 Febbraio p.v. secondo il 
calendario e l’orario di seguito riportato.  
Le attività di Orientamento saranno pari a quattro ore, a discrezione di ciascun C.d.C e di ciascun tutor 

potranno far parte del monte ore necessari allo svolgimento dei PCTO. 

I partecipanti dovranno presentarsi ai varchi del campus di viale delle Scienze in tempo utile (8.45 per 
le attività con inizio alle ore 9.30 e 10.45 per le attività con inizio alle ore 11.30) per effettuare le 
verifiche del Green pass e i successivi controlli delle prenotazioni/autodichiarazioni Covid presso gli 
ingressi dell’edificio 19. 
 L’accesso all’edificio 19 avverrà da ingressi differenziati a seconda dell’aula in cui si svolge l’attività 
prenotata secondo lo schema seguente: 
 
Aula 1 e Aula 2 – Ingresso B 
Aula 3 e Aula 4 – Ingresso C 
Aula 5 e Aula 6 – Ingresso D 
Aula 7 e Aula 8 – Ingresso E 
Aula 9 e Aula 10 – Ingresso F 
Aula 11 e Aula 12 – Ingresso G 
 
 Al fine di garantire la realizzazione in presenza della manifestazione Welcome Week 2022 all’interno 
del Polo Didattico - Edificio 19 di Viale delle Scienze, saranno adottate misure di prevenzione collettive 
e individuali messe in atto per una collaborazione proattiva e sinergica tra tutti i partecipanti che 
dovranno mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
 diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la 
popolazione. 
Per partecipare all’iniziativa nella modalità “in presenza” gli interessati dovranno: 
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• possedere ed esibire il Green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 che 
attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o 
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-
CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore (green pass base); 

• indossare mascherina FFP2 sistematicamente e continuativamente; 

• possedere ed esibire il modulo di autodichiarazione Covid 19 stampato, debitamente compilato 
e firmato. Dovrà essere presentato assieme ad un documento di identità e consegnato per ogni 
attività prenotata; (Allegato alla circolare)  

• occupare i posti a sedere contrassegnati all’interno delle aule dedicate alla presentazione dei 
Corsi di Studio; 

• rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio 
di movimento) con tutto il personale presente durante tutte le fasi della visita. 

• presentarsi presso gli ingressi che verranno indicati nella mail di conferma della prenotazione 
che sarà inviata alla scuola; 

• evitare ogni possibile assembramento in tutti gli ambienti interni ed esterni alla sede della 
manifestazione 

 
Gli alunni incontreranno i docenti accompagnatori ( 5^sez. E prof. Minaudo, 5^ sez. F prof. Baiamonte, 

5^ sez. L prof. Siringo, 5^ sez. Z prof. Tarallo, 5^ sez. T prof. Scalia, 5^ sez. R prof. Accetta) davanti 

l’edifico 19 di viale delle Scienze alle ore 8.45 di Lunedì 14 Febbraio p.v. ed al termine delle attività 

saranno licenziati. Si precisa che i docenti accompagnatori non potranno presenziare alle attività in 

aula. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo FFSS per l’Orientamento in uscita. 

In allegato l’elenco alunni partecipanti e l’indicazione delle aule specifiche. 

Il Dirigente Scolastico 

 Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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