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Alle famiglie
Agli alunni
Al Personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito web

Oggetto: modalità di accesso e misure di sicurezza durante i percorsi di recupero (PAI)
Con riferimento all’oggetto si ricorda che, durante l’espletamento degli incontri di recupero
rivolti agli alunni destinatari dei percorsi di apprendimento individualizzato (PAI ) che si
terranno a partire dal giorno lunedì

7 settembre, dovranno essere attentamente seguite le

prescrizioni di seguito riportate:
Operazioni preliminari:
All’ingresso dei locali scolastici i docenti dovranno compilare l’autodichiarazione attestante
· l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso a
scuola e nei tre giorni precedenti;
· di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
· di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Il modello di dichiarazione, in allegato, sarà fornito dai collaboratori scolastici o può essere
scaricato direttamente dal sito.

Nel caso in cui per il docente sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso
comunicherà tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico, al fine di avviare la
procedura di sostituzione.
I genitori degli alunni destinatari dei corsi di recupero PAI compileranno la dichiarazione , in
allegato alla presente comunicazione.
Si fa presente che i locali scolastici destinati allo svolgimento delle varie attività previste sono
tre aule del piano terra del plesso centrale , con accesso dall’ingesso principale. Gli ambienti
sono dotati di finestre per il cambio d’aria ad ogni ora di lezione, con banchi monoposto che
garantiscono il distanziamento sociale. Tutte le aule sono dotate di gel igienizzante all’ingresso.
E’ stata predisposta una quarta aula per alunni e docenti, nel caso in cui dovessero
manifestarsi i sintomi sopra riportati durante la permanenza nell’Istituto.
Le lezioni sono state organizzate a piccoli gruppi, secondo il calendario comunicato alle
famiglie.
Si ricorda ai docenti, alle famiglie, agli alunni e al personale ATA l’ obbligo di mascherina, sia
durante il transito nell’edificio scolastico che durante la permanenza a scuola. Gli alunni
potranno abbassare la mascherina durante eventuali interrogazioni e solo se seduti.
Sono vietati gli assembramenti, anche se a piccoli gruppi. Gli alunni andranno in bagno
singolarmente seguendo la segnaletica predisposta.
I collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare i locali adibiti ad aule e i bagni, prima e
dopo le lezioni.

