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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni con PAI 

Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

 

ATTI e ALBO 

Sito web http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

 

E. p. c. Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

 

Oggetto: Calendario degli interventi di recupero gli alunni con Piano di Apprendimento Individualizzato - O.M. 

n° 11 del 16 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Si comunica che le attività di recupero per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, per i 

quali è stato redatto apposito PAI (Piano di apprendimento individualizzato), si effettueranno da Lunedì 14 a Venerdì 18 

Settembre 2020. 

Gli interventi didattici saranno tenuti in presenza, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”, secondo 

il calendario: 

 

• Lunedì 14/09/2020: ore 09.00 – 11.00 

• Martedì 15/09/2020: ore 09.00 – 11.00 

• Mercoledì 16/09/2020: ore 09.00 – 11.00 

• Giovedì 17/09/2020: ore 09.00 – 11.00 

• Venerdì 18/09/2020: ore 09.00 – 11.00 

 

Al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, si raccomanda ai genitori di attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

• Provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio, presso la propria abitazione; in presenza di febbre 

(oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali, vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, contattare il proprio Medico 

di Medicina Generale e avvisare la segreteria dell’assenza. 

• Assicurarsi che il proprio figlio si presenti a scuola munito di mascherina chirurgica e di una bustina per la sua conser-

vazione durante l’attività didattica. 

 

Si rammenta agli alunni di: 

• rispettare il distanziamento di 1 metro previsto dalla normativa; 

• igienizzarsi le mani servendosi dei dispenser presenti nella postazione di ingresso dell’istituto; 

• seguire le indicazioni che gli verranno impartite dal personale scolastico. 
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Si ricorda che, in ottemperanza all’ordinanza ministeriale n°11 del 16/05/2020, gli interventi relativi al piano di apprendi-

mento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria, pertanto la frequenza delle stesse è obbligatoria per gli 

studenti. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO AD ACCOMPAGNARE IL PROPRIO FIGLIO A SCUOLA IL PRIMO GIORNO PRE-

VISTO PER LA LEZIONE DI RECUPERO PER SOTTOSCRIVERE L’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA DI 

PREVENZIONE COVID 19. 

 

Si ricorda che la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata 

alcun’altra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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