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Protocollo e data (vedi segnatura) 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Al  DSGA  

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SULLA RIPARTENZA a.s.  2020/2021 - N. 6 – PAI 

 

Gentilissimi,  

a breve riprenderanno le attività didattiche, però si ricorda che ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020, art. 6 

comma 3: “le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° 

settembre 2020”. 

Tutti gli studenti che hanno riportato una o più insufficienze allo scrutinio di giugno sono quindi tenuti 

a partecipare obbligatoriamente ai Corsi attivati. 

Si porta a conoscenza dei Genitori  che il giorno giovedì 3 settembre avranno inizio, nell’ambito delle attività 

legate ai PAI, i seguenti corsi:  

1) Corso PAI di Matematica,  classi prime 

2) Corso PAI Storia/Geografia, classi prime e seconde 

Saranno attivati moduli di sportello da 6 ore ciascuno, rivolte ad un gruppo di studenti appartenenti ad una o 

più classi. 
 

CALENDARIO: 

1) Giovedì 03/9/2020 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

2) Venerdì 04/09/2020 dalle ore  8:00 alle ore 9:30 

3) Martedì 08/09/2020 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

4) Mercoledì 09/09/2020 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

PRESENZA/ASSENZA 

Verrà registrata su apposito registro e dovrà essere giustificata 

 

PRECONDIONI PER ENTRARE A SCUOLA  

1) non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

2) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
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REGOLE DI ACCESSO AL PLESSO 

1) Indossare sempre la mascherina  

2) Disinfettare le mani all’ingresso 

3) Mantenere la distanza di sicurezza e rispettare tutte le altre regole previste per il distanziamento sociale 

 

PER CONTATTI:  

• Scrivere email a psic82000l@istruzione.it 

• Telefonare a 0721 714376 oppure 0721 742476 

 

Con fiducia, collaborazione,  rispetto delle regole  e senso di comunità.  
 

Cordialmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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