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C.I. n. 574
Oristano, 27 Agosto 2020
Agli Studenti ammessi con insufficienze
e ai loro Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA

Sede e succursale

Oggetto: Interventi di recupero per studenti del primo biennio con PAI. Periodo 2-8 settembre 2020
Gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi ammessi all’anno successivo con materie insufficienti, dovranno
frequentare nel periodo da mercoledì 2 settembre a martedì 8 settembre 2020 i corsi finalizzati al
recupero delle materie, come indicato nel proprio Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI).
La frequenza di tali corsi è obbligatoria e costituisce parte integrante delle attività previste per l’anno
scolastico 2020/21.
Le eventuali assenze andranno giustificate.
I corsi si svolgeranno nella sede centrale di Nuraxinieddu, per il corso agrario, nella succursale di Viale Diaz
per tutti gli altri, secondo i gruppi classe e il calendario allegati alla presente circolare.
Gli studenti dovranno presentarsi portando con sé libri, quaderni e una copia del proprio PAI.
Per garantire la salute e la sicurezza di tutti è indispensabile che gli studenti al rientro a scuola:
Non abbiano sintomatologie respiratorie o la temperatura corporea sia inferiore a 37,5°
Non siano stati in quarantena o in isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti
Non siano stati in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, nei 14 giorni
precedenti
Tutti gli studenti partecipanti ai corsi di recupero dovranno:
Presentarsi muniti di mascherina chirurgica o di comunità
Igienizzarsi le mani all’ingresso a scuola e almeno una volta ogni ora
Consegnare, il primo giorno di corso, al personale in ingresso la dichiarazione allegata alla
presente circolare firmata da uno dei genitori
Mantenere sempre una distanza interpersonale minima di un metro
Evitare, nel cortile e durante la permanenza a scuola, ogni forma di assembramento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Domenico Demuro

