
 

 

      Ai docenti, ai genitori, al personale Ata 

Sito 

 

Oggetto: Attivita’ di recupero degli apprendimenti a.s. 2020\2021 

Si comunica che, ai sensi dell’O.M. n° 11 del 16 Maggio 2020, e come da delibera del 
Collegio dei docenti del 1 settembre 2020,  a partire da lunedì 7/09/2020  fino a venerdì 
18/09/2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la Scuola Secondaria I grado Don Minzoni, si 
svolgeranno le attività  per il Recupero degli Apprendimenti. 
 
Con riferimento alle disposizioni impartite dalle Ordinanze Ministeriali / Regionali allo scopo di 
contrastare e contenere il contagio da COVID-19 la precondizione per la presenza a scuola degli 
alunni è: 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei tre giorni precedenti; 

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
 

Si raccomanda inoltre quanto segue: 

1. Il primo giorno di attività gli alunni tenuti alla frequenza dei corsi accederanno a scuola 

accompagnati da un solo genitore, che provvederà a firmare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ATTO DI NOTORIETA’ attestante l’assenza di sintomatologia del proprio figlio; 

2. Nei giorni successivi il genitore non potrà oltrepassare la porta d’ingresso e gli alunni saranno presi 

in consegna dai docenti presenti ; 

3. All’entrata si dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione della 

scuola;  

4. Gli alunni dovranno indossare la mascherina fornita dalla scuola; 

5. L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà  rispettando il distanziamento sociale; 

6. I genitori in attesa fuori dal cancello non dovranno creare assembramenti; 

7. Dovrà essere mantenuta costantemente la distanza di un metro tra una persona e l’altra. 

Si conta sulla collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. 

 

Il dirigente scolastico  
      Loreta Chirizzi 
Firmato digitalmente 
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