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ISTRUZIONI PER FREQUENZA CORSI DI RECUPERO SETTEMBRE 2020 – 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BATTISTI – FERRARIS”. 

 

Gentili Famiglie,  

come previsto dal DL 8/4/2020 n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 n. 41 e dall’O.M. n. 69 

del 23/07/2020, a partire dal 7 settembre 2020 avranno inizio, nel plesso Battisti in via Pozzo Marrone, 84, i corsi 

di recupero per gli allievi che hanno riportato insufficienze nel documento di valutazione del II quadrimestre 

dell’a.s. 2019-20. 

 E’ fondamentale la collaborazione delle famiglie nell’osservare le indicazioni di seguito elencate e soprattutto 

nell’attenersi alle ripetute raccomandazioni del CTS e dell’OMS, per cui GLI ALUNNI POTRANNO AVERE ACCESSO A 

SCUOLA ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:  

1. temperatura corporea NON superiore ai 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria anche nei tre giorni 

precedenti.  

2. NON essere stati sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.  

3. NON essere stati a contatto, per quanto di propria conoscenza, con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 

giorni.  

E’ inoltre fondamentale attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. All’entrata gli alunni dovranno indossare la mascherina e dovranno essere muniti, oltre ai libri e quaderni della 

materia del corso di recupero, nonché di penne, matite, materiale didattico necessario e di disinfettante per le 

mani. Potranno portare una bottiglietta o borraccia d’acqua personale.  

2. Prima di entrare a scuola, dovranno sostare all’interno del cortile, mantenendo il distanziamento di almeno 1 

metro fra loro, dove saranno accolti dal docente che li accompagnerà nell’aula dove si svolgerà il corso di 

recupero, secondo il percorso indicato.  

3. Una volta seduti nei rispettivi banchi, posizionati secondo il necessario distanziamento, gli allievi potranno 

abbassare la mascherina, ma dovranno indossarla in tutti gli spostamenti all’interno dell’aula e per andare in 

bagno.  

4. Al termine della lezione, indossata la mascherina, saranno accompagnati al cancello dal docente e riconsegnati 

al genitore o persona maggiorenne da questi delegata.  

Qualora i genitori non potessero venire a prendere i propri figli, dovranno delegare una persona maggiorenne 

mediante delega scritta e firmata dal genitore.  

6. E’ vietato scambiarsi il materiale fra compagni (penne, matite, fogli, libri, smartphone, borracce, bottigliette e 

qualsiasi altra tipologia di oggetto), pertanto ciascun alunno dovrà essere dotato del proprio materiale didattico.  

Si chiede alle gentili Famiglie di collaborare fattivamente ed istruire adeguatamente i ragazzi ad un 

comportamento serio e rispettoso delle misure di contenimento per la propria e l’altrui salute. Ulteriori istruzioni 

ed informazioni, che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali variazioni delle indicazioni ministeriali, 

saranno tempestivamente comunicate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 


