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Circ.n. 599 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Oggetto: Corsi di recupero degli apprendimenti_ settembre 2020 

Si comunica che, sulla base di quanto stabilito dall’OM n. 11 del 16/05/2020, dall’OM n. 69 del 

23/07/2020 e da quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 27 agosto 2020, le 

attività di recupero  delle insufficienze per gli alunni che hanno ricevuto il Piano di 

Apprendimento Individuale allegato al documento valutativo di giugno si effettueranno da 

Martedì 1 a Venerdì 11 Settembre 2020.  

I corsi si svolgeranno in presenza secondo il calendario allegato alla presente circolare. 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

1. considerata l’obbligatorietà della frequenza ai corsi, le assenze dovranno essere 

giustificate; 

2. per l’accesso alle aule, l’INGRESSO e l’USCITA dovranno avvenire nel rispetto dei 

percorsi indicati nell’ALL.3, mantenendo sempre la distanza di sicurezza. Nello specifico: 

  

Locali Percorso di 

entrata 

Percorso di 

uscita 

Bagno 

Aula n. 1 (P.T.) 

Aula n. 2 (P.T.) 

Aula n. 3 (P.T.) 

Ingresso 

principale  

Porta centrale 

piano terra  

Quello collocato a 

fianco dell’aula 

n.3 

Aula n. 4 (P.T.) 

Aula n. 5 (P.T.) 

Ingresso zona 

AUDITORIUM 

Uscita zona 

AUDITORIUM 

Quello collocato a 

fianco delle scale 

Aula n. 8 (P.T.) 

Aula n. 9 (P.T.) 

Aula n. 10 (P.T.) 

Aula n. 11 (P.T.) 

Ingresso 

principale 

Uscita scale 

antistanti l’aula n. 

8 

Quello collocato a 

fianco dell’aula 

n.8 

Aula n. 13 (P.T.) 

Aula n. 14 (P.T.) 

Aula n. 15 (P.T.) 

Aula n. 16 (P.T.) 

Ingresso zona 

PALESTRA 

Uscita zona 

PALESTRA 

Quello collocato a 

fianco delle scale 

 

3. come specificato nella Circ.n. 597, è  obbligatorio l’uso della mascherina durante tutto il 

tempo di permanenza a scuola; 

4. studenti e docenti dovranno presentarsi a scuola con l’autocertificazione sul proprio 

stato di salute (allegati alla circ.n. 597); 
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5. è  possibile arrivare in Istituto non più di 10’ prima dell’avvio del corso. In caso di arrivo 

anticipato rispetto a quanto indicato, attendere in cortile senza creare assembramento, 

mantenendo la distanza di almeno 1 mt. ed  entrare distanziati uno alla volta; 

6. è obbligatorio lasciare immediatamente la sede al termine della lezione. 

Le prove valutative finalizzate alla verifica dell’avvenuto recupero delle carenze saranno 

concordate con il docente della propria classe nel corso dell’anno scolastico. 

Si ricorda ai docenti che i registri sono disponibili presso la segreteria amministrativa. 

Confidando nel  senso di responsabilità collettiva, vi invitiamo a seguire scrupolosamente le 

procedure indicate. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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