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Circ.     n. 8 dell’11/09/2020                                                                                               

Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA  
Al Direttore SGA  

Sito Web 
 

 Loro sedi 
 

 

Oggetto: Avvio corsi di recupero PAI  Primo Biennio 2019-2020 e percorso per adulti 
 

Si comunica alle famiglie, alle studentesse e agli studenti del triennio, al personale docente e al 

personale ATA  la calendarizzazione dei corsi PAI per il Biennio iniziale nel  periodo tra il 14 settembre 2020 

e l’inizio delle lezioni e del modulo di Lettere per gli studenti del percorso per adulti di II livello. 

In allegato alla presente il file con i calendari divisi per corso e per aula di assegnazione (Le classi 

mantengono il nome dello scorso anno scolastico 2019-2020, quindi 1 A MAT 2019/2020= 2 MAT 2020/2021) 

Si ribadisce quanto segue: 

 Tutti gli studenti con insufficienze gravi (dal 4 in giù) sono tenuti alla frequenza dei corsi, che 

hanno carattere obbligatorio 

 Le attività del recupero proseguiranno, poi, in corso d’anno, per tutti gli studenti che hanno avuto 

delle valutazioni insufficienti nel precedente anno scolastico, con approfondimenti e verifiche 

del riallineamento: le valutazioni conseguenti a tale percorso di recupero saranno parte 

integrante del quadro valutativo per l’a.s. 2020/2021 

 Ogni studente, pertanto, dovrà seguire le indicazioni per il recupero via via fornite dal docente 

della materia, evitando di creare disordine nel regolare svolgimento delle attività del nuovo anno 

scolastico 

Tutti i i corsi del BIENNIO si svolgeranno nella sede di Via  Canepa, 3^ PIANO ( SOPRA GLI UFFICI), aule 30, 

35, 36, 38. Il modulo del percorso per adulti si svolgerà in sede centrale nell’aula 10. 

Gli ingressi e le uscite  degli studenti  dalla sede di Via Canepa avvengono nel seguente modo: 

 

- ingresso: scala principale 

- uscita: scala di sicurezza più vicina all’aula sede del corso per gli studenti del Biennio 

- uscita: portoncino lato Nord ( verso il cortile) per gli studenti del corso per adulti. 

 

http://www.ipsiaiglesias.edu.it/
mailto:cari02000l@istruzione.it
mailto:cari02000l@pec.istruzione.it


 

 

Si ricorda a tutti la necessità di rispettare le indicazioni riguardanti l’emergenza COVID-19 già contenute 

nella comunicazione prot. 4417  del 04/09/2020, le principali delle quali si riportano di seguito. 

- Gli studenti si recheranno a scuola provvisti di mascherina, che dovrà essere indossata anche negli 

spazi aperti del cortile di ingresso e in tutte le situazioni di transito.  

- La mascherina potrà essere abbassata solo in aula quando si è seduti al posto, in situazione statica 

nel rispetto del distanziamento di 1 metro. 

- È vietato scambiarsi materiale didattico (penne, quaderni), così come bottiglie e bicchieri; 

- È vietato accalcarsi all’ingresso e alle uscite.  

È tassativo l’obbligo di: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, 
difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale; 

- comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, 
rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

- avvisare tempestivamente e responsabilmente gli insegnanti dell’insorgere di qualsiasi sintomo 
influenzale, successivamente all’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 

- osservare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 
metro; quindi evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola, oltre che nelle aree 
vicine alla scuola; 

- osservare l’igiene delle mani (lavaggio con detergente e/o uso soluzione idroalcolica a 
disposizione). 
 
I collaboratori scolastici provvederanno all’aerazione dei locali e alla loro accurata igienizzazione   
nell’intervallo tra un corso e l’altro e al termine dell’attività giornaliera in conformità a quanto 
previsto dalla Determina n.1 del 2 settembre 2020. 

 

SI ringrazia tutta la comunità per la collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Massimo Mocci 
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