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San Vito Dei Normanni, 04/09/2020 
 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 5 
 

A tutti i docenti 
A tutti i genitori di alunni che hanno ricevuto il PAI  

Sedi e p.c.  
al D.S.G.A. 

OGGETTO: Avvio corsi di recupero di Matematica, Inglese, Francese. 
 

Si comunica  che da lunedì  7 settembre a venerdì 11 settembre 2020 si svolgeranno presso i locali 

della scuola secondaria Buonsanto i corsi di recupero per gli alunni che hanno ricevuto il PAI, 

secondo il calendario e le modalità di seguito indicate. 

Si ricorda che gli alunni che hanno ricevuto  il PAI sono tenuti a frequentare le lezioni e che i corsi 

di recupero costituiscono un’occasione formativa.  

Gli alunni (solo ed esclusivamente gli alunni della scuola secondaria che hanno ricevuto il PAI alla fine 
dell’anno scolastico 2019-2020) dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina e del materiale necessario 
per svolgere l’attività didattica. 

E’ assolutamente vietato qualsiasi assembramento anche in prossimità della scuola e si raccomanda di 
mantenere la distanza di almeno 1 metro, sia all’interno che nel percorso d’ingresso, sia all’entrata che 
all’uscita. 

Gli alunni frequenteranno in diverse fasce orarie e sono stati distribuiti in piccoli gruppi in aule predisposte a 
norma di legge. 

 
In particolare, per partecipare alle lezioni sono necessarie le seguenti condizioni:  

 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 in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 
Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
Inoltre è necessario: 

 Indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni 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 dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

 Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione e comunque 
quando necessario.  
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CLASSI SECONDE LUN 7 MAR 8 MER 9 GIO 10 VEN 11 

ORE 8 FRANCESE 
   

MATEMATICA 

ORE 9 FRANCESE MATEMATICA MATEMATICA INGLESE FRANCESE 

0RE 10 INGLESE MATEMATICA MATEMATICA INGLESE INGLESE  

0RE 11 
   

FRANCESE INGLESE  

ORE12 
   

FRANCESE 
 

CLASSI TERZE LUN 7 MAR 7 MER 9 GIO 10 VEN 11 

ORE 8 
 

INGLESE INGLESE 
 

FRANCESE 

ORE 9 INGLESE FRANCESE INGLESE MATEMATICA MATEMATICA 

0RE 10 MATEMATICA FRANCESE FRANCESE MATEMATICA 
 

0RE 11 MATEMATICA 
 

FRANCESE INGLESE 
 

ORE12 
      

 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  

                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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