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OGGETTO: Uscite a Ecolandia Scuola Secondaria di I grado_Percorso di Educazione civica 

Si comunica che, nelle giornate del 24 e del 26 novembre 2021, gli studenti delle classi di Scuola 

Secondaria di I grado saranno impegnati in uscita didattica presso il Parco Ecolandia di Reggio Calabria 

per prendere parte all’iniziativa dal titolo “Dal bene che torna comune all’Agenda 2030”, inserito nel 

percorso di Educazione civica d’Istituto. 

Gli studenti raggiungeranno il Parco di Ecolandia a mezzo pullman; si rammenta a tal fine che, sulla 

base della vigente normativa, gli studenti dai dodici anni in su, ai fini del trasporto, dovranno essere 

muniti di green pass. L’accertamento del possesso della certificazione verde verrà effettuato al momento 

dell’accesso al pullman, ai sensi del comma 4 dell’ art. 9-bis del DL 52/2021. 

È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 9 c. 2 del DL 52/2021, “Le certificazioni verdi COVID-19 sono 

rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 

salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.” 

 

Nello specifico delle singole giornate, l’organizzazione prevista è la seguente: 

 Mercoledì 24 novembre 

Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi”, previa autorizzazione dei genitori secondo 

l’allegato modello, alle ore 8:00 si raduneranno in prossimità dello svincolo autostradale di Scilla (zona 

supermercato) dove saranno attesi dai sottoelencati docenti accompagnatori, che ne registreranno la 

presenza: 

- Classe I A: Prof.ssa Buta – Prof. ssa Cacciola 

- Classe II A: Prof.ssa Tuscano 

- Classe II B: Prof.ssa Cotroneo 

-     Classe III A: Prof.ssa Richichi – Prof.ssa Surgonà 

 

Il rientro è previsto per le ore 13:00, stesso mezzo. 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori attenta opera di vigilanza. 
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 Venerdì 26 novembre  

 Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Melia e di Solano, previa autorizzazione dei 

genitori secondo l’allegato modello, alle ore 8:00 si raduneranno rispettivamente in piazza San Gaetano 

(MELIA) e in prossimità della zona cimitero (SOLANO) dove saranno attesi dai sottoelencati docenti 

accompagnatori, che ne registreranno la presenza: 

 

MELIA 

_Classe I A: Prof. Calogero, Prof. Iaria 

_Classe II A: Prof.ssa Borzumati 

- Classe III A: Prof. Morena 

 

 

SOLANO 

-  Classe I A: Prof.ssa Macrì 

-  Classe II A: Prof.ssa Falcone 

- Classe III A: Prof.ssa Piscioneri 

 

Il rientro è previsto per le ore 13:00, stesso mezzo. 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori attenta opera di vigilanza. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


