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Circ. n. 1                                                Perugia, 02/09/2020 

 

 

 

- AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

- A TUTTO IL PERSONALE 

DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

Oggetto: modalità operative per l’espletamento dei corsi di consolidamento e recupero (PAI) 

 

 

 

A seguito della circolare n. 383 del 28/08/2020, in cui è stato pubblicato il calendario per i corsi in 

oggetto, vengono di seguito definite le regole a cui tutti dovranno attenersi e le modalità di ingresso e 

uscita degli alunni e dei docenti. 

 

 

Le famiglie dovranno: 

• dotare i propri figli di mascherina 

• non accedere all’interno degli edifici scolastici 

• far rispettare scrupolosamente ai propri figli gli orari di ingresso/uscita 

• dotare i propri figli della merenda, poiché l’accesso ai distributori automatici non è consentito 

• le bottiglie e/o borracce di acqua devono essere identificabili 

• misurare la temperatura corporea ai propri figli  

 

Le famiglie non dovranno  

• mandare a scuola i propri figli nel caso in cui abbiano febbre, tosse e/o raffreddore oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con persone risultate positive al Covid-19 o con 

persone in isolamento precauzionale 

 

Gli alunni dovranno: 

• mantenere il distanziamento fisico di 1 metro 

• rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso/uscita 

• indossare la mascherina durante gli spostamenti e in tutte le situazioni in cui non è possibile 

garantire il distanziamento fisico di 1 metro 

• smaltire le mascherine negli appositi contenitori presenti negli edifici 

• rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente nell’edificio 

• portare la merenda, poiché l’accesso ai distributori non è consentito 

• non condividere il materiale scolastico (penne, matite ecc.) con i compagni  

• curare l’igiene personale, lavandosi spesso le mani con acqua e sapone e gel igienizzante a 

disposizione nella scuola 
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• applicare sulle bottiglie e/o borracce il proprio nome e cognome 

• nell’utilizzo dei servizi igienici, rispettare la segnaletica orizzontale e il distanziamento fisico 

 

Si fa presente ai docenti che: 

all’ingresso, devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi D.P.R. 445/2000, in cui l’interessato 
dichiari: 

- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 
segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, 

tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente 

impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione 
della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

- di aver compreso e rispettato tutte le prescrizioni contenute in questo documento a 

dichiarazione 

Inoltre: 

 

• devono attendere, in orario stabilito, gli alunni presso l’ingresso indicato e, all’uscita, 

riaccompagnarli presso lo stesso accesso 

• le fotocopie utili per l’attività didattica programmata, possono essere richieste al collaboratore 

mezz’ora prima dell’inizio della lezione, al fine di non creare assembramenti e permettere il 

regolare svolgimento delle attività 

• devono indossare la mascherina in ogni situazione che non permette il distanziamento fisico 

di almeno 1 metro  

• devono garantire il ricambio dell’aria almeno una volta ogni ora 

• devono smaltire le mascherine negli appositi contenitori presente negli edifici 

• devono contingentare l’accesso ai servizi igienici, per evitare inutili assembramenti 

 

I collaboratori scolastici devono: 

 

• effettuare la pulizia dell’aula tra un gruppo classe e l’altro 

• sorvegliare i corridoi e i bagni al fine di evitare possibili assembramenti 

• vietare l’ingresso ad estranei o personale non autorizzato 

• garantire il ricambio dell’aria almeno una volta ogni ora 
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MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DEI CORSI DI 

COPNSOLIDAMENTO E RECUPERO 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Venerdì 04 settembre 2020 
Italiano: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

n. 5 alunni classi 1^ a.s. 19-20 - Aula classe 1A- docente Mancini – INGRESSO PRINCIPALE  

n. 13 alunni classi 2^ a.s. 19-20 - Laboratorio Tecnologia - docente Fiorucci- INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA 

 

Matematica e Scienze: dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 -matematica- Aula classe 1B - docente Solinas INGRESSO 

PRINCIPALE 

n. 5 alunni classi 1^ a.s. 19-20 - scienze -Aula classe 1B - docente Solinas INGRESSO 

PRINCIPALE 

n. 11 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – matematica-Aula classe 1D – docente Vatehova- INGRESSO 

LATO PALESTRA PIANO TERRA  

n. 6 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – scienze-Aula classe 1D – docente Vatehova INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Inglese: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20-Aula classe 1A- docente Molinari INGRESSO PRINCIPALE 

n. 2 alunni classi 2^ a.s. 19-20-Laboratorio di Tecnologia - docente Bertoldi INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Francese: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

n. 1 alunni classi 1^ a.s.19-20 e n. 3 classi 2^ a.s. 19-20 - Aula classe 1D- docente Spinelli 

INGRESSO LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

Arte e Immagine: dalle ore 12.00 alle ore 13.00  

n. 2 alunni classi 1^ a.s.19-20 e n. 4 classi 2^ a.s. 19-20 – Aula classe 1A–docente Bellucci 

INGRESSO PRINCIPALE 

 

Scienze Motorie e Sportive/ARC: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

n. 1 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – Aula classe 1B – docente Abramo INGRESSO PRINCIPALE 

 

ARC: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

n. 2 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – Aula classe 1B - docente Abramo INGRESSO PRINCIPALE 
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Mercoledì 09 settembre 2020 
Matematica: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 - Aula classe 1B-docente Solinas INGRESSO PRINCIPALE 

n. 11 alunni classi 2^ a.s. 19-20 - Aula classe 1D – docente Vatehova INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Italiano: dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

n. 5 alunni classi 1^ a.s. 19-20-Aula classe 1A- docente Mancini INGRESSO PRINCIPALE 

n. 12 alunni classi 2^ a.s. 19-20- Laboratorio Tecnologia docente Fiorucci INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Francese: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

n. 1 alunni classi 1^ a.s.19-20 e n. 3 classi 2^ a.s. 19-20 - Aula classe 1D - docente Spinelli 

INGRESSO LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

Inglese: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20-Aula classe 1A- docente Molinari INGRESSO PRINCIPALE 

n. 2 alunni classi 2^ a.s. 19-20-Laboratorio di Tecnologia - docente Bertoldi INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Arte e Immagine: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s.19-20 e n. 4 classi 2^ a.s. 19-20 – Aula classe 1D - docente Bellucci 

INGRESSO LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

 

Giovedì 10 settembre 2020 
Italiano: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

n. 5 alunni classi 1^ a.s. 19-20-Aula classe 1A- docente Mancini INGRESSO PRINCIPALE 

n. 12 alunni classi 2^ a.s. 19-20- Laboratorio Tecnologia docente Fiorucci INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Matematica e Scienze: dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20- matematica -Aula classe 1B-docente Solinas INGRESSO 

PRINCIPALE 
n. 5 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – scienze- Aula classe 1B - docente Solinas INGRESSO 

PRINCIPALE 
n. 12 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – matematica-Aula classe 1D – docente Vatehova INGRESSO 

LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

n. 6 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – scienze -Aula classe 1D – docente Vatehova INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Geografia: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
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n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 – n. 8 alunni classi 2^ a.s. 19-20 –Laboratorio di Tecnologia – docente 

Pulcini INGRESSO LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

Storia: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 – n. 13 alunni classi 2^ a.s. 19-20 - Aula classe 1A- docente Sabatta 

INGRESSO PRINCIPALE 
 

Tecnologia: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

n. 6 alunni classi 1^ a.s. 19-20 - n.10 alunni classi 2^ a.s. 19-20 -Laboratorio di Tecnologia - docente 

Ottolenghi INGRESSO LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

 

Venerdì 11 settembre 2020 
Matematica: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 - Aula classe 1B-docente Solinas INGRESSO PRINCIPALE 

n. 11 alunni classi 2^ a.s. 19-20 – Aula classe 1D – docente Vatehova INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Italiano: dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

n. 5 alunni classi 1^ a.s. 19-20-Aula classe 1A- docente Mancini INGRESSO PRINCIPALE 

n. 13 alunni classi 2^ a.s. 19-20- Aula classe 1D - docente Fiorucci INGRESSO LATO 

PALESTRA PIANO TERRA  

 

Geografia: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 – n. 8 alunni classi 2^ a.s. 19-20 -Aula classe 1B – docente Pulcini 

INGRESSO PRINCIPALE 
 

Storia: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

n. 2 alunni classi 1^ a.s. 19-20 – n. 13 alunni classi 2^ a.s. 19-20 -Aula classe 1A- docente Sabatta 

INGRESSO PRINCIPALE 
 

Tecnologia: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

n. 6 alunni classi 1^ a.s. 19-20 - n.10 alunni classi 2^ a.s. 19-20 - Laboratorio di Tecnologia - docente 

Ottolenghi INGRESSO LATO PALESTRA PIANO TERRA  

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Tutti gli alunni interessati entreranno dagli ingressi principali dei rispettivi plessi di frequenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

   dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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