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Oggetto: Scuola sec. II grado – Rotary – Interact Club Convitto “T. Campanella” - Passaggio del 

     collare 

 

        Comunico che, alle ore 10:30 del 27 Ottobre p.v., presso i locali della palestra, si terrà la 

Cerimonia del passaggio di consegne dell’Interact Club Convitto “T. Campanella”.  

La cerimonia è rivolta esclusivamente, agli alunni della scuola secondaria di II grado, iscritti al club 

Interact. 

Interverranno: 

• Dr.ssa Francesca Arena, Dirigente Scolastico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 

• Dr. Giuseppe Foti, Presidente del Rotary Reggio Calabria 

• Dr.ssa Simonetta Neri, referente Interact del club padrino Rotary di Reggio Calabria 

• Prof.ssa Maria Rita Della Foresta, tutor scolastico Interact Convitto “T. Campanella”. 

 

In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto  prot. n.20448 del 

23 Agosto 2021.  

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

 nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

 ultimi 14 giorni.  

E sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

 prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

 ingresso e uscita;  

• Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie 

 presenti in palestra;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

 subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici. 
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