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CIRCOLARE   N.  005                                                                                            SASSARI  02.09.2020  

 Ai Docenti e alunni di tutte le classi 
 

p.c. Al  D.S.G.A. 
 

SITO  
OGGETTO: corsi di recupero per gli alunni con carenze – indicazioni e calendario  
 
 Come già comunicato in precedenza, Il giorno 3 settembre inizieranno i corsi di recupero per 

gli alunni che nello scrutinio finali di giugno sono stati promossi con delle insufficienze.   

 I corsi, per la maggior parte, saranno tenuti dagli stessi docenti che hanno insegnato la 

disciplina durante l’anno scolastico, tranne nei casi in cui siano assenti per motivi quali 

pensionamenti, trasferimenti, etc. In questi casi i corsi saranno tenuti da docenti in servizio nella 

scuola, ovviamente titolari delle stesse discipline.  

L’orario prevede due discipline al giorno, per ogni classe, con la seguente cadenza oraria: 

- 8.30 – 10.30 

- 10.30 -12.30   

Sono orari che consentono agli alunni flessibilità e il tempo sufficiente per risolvere eventuali 

problemi dovuti ai mezzi di trasporto.  

 Tutte le attività che si svolgeranno a scuola sono programmate e organizzate nel massimo 

rispetto delle disposizioni normative per contrastare la diffusione del virus COVID-19.  

Pertanto gli alunni e i docenti , nell’accesso a scuola dovranno rispettare il seguente protocollo: 

- ogni mattina devono misurare la febbre e NON DEVONO presentarsi a scuola se hanno una 

temperatura uguale o superiore a 37.5; 

- dovranno portare un’autocertificazione sullo stato di salute compilata e firmata. Nel caso 

degli alunni minorenni dovrà essere firmata dal genitore. Utilizzare il modello di certificato 

all’allegato alla presente; 

- devono essere muniti di mascherina chirurgica; 

- dovranno igienizzare le mani all’ingresso della scuola; 

- sono vietati assembramenti e devono essere rispettato il distanziamento. Per questo 

dovranno presentarsi a scuola negli accessi che verranno indicati in calce alla presente 

circolare; 

- ulteriori indicazioni sul comportamento in classe verranno date dal primo docente che terrà 

il corso di formazione.  

 

In allegato è presente una brochure con i comportamenti da seguire da parte degli alunni, delle 

famiglie e dei docenti. La brochure verrà letta in classe dai docenti. 
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Gli studenti e gli insegnanti dovranno accedere alle aule dove si tengono le lezioni rispettando 

rigorosamente le indicazioni riguardo agli accessi riportate nella seguente tabella: 

        

CORPO B/C/D INGRESSO 
PRINCIPALE LATO SX 

 

CORPO E/F/G INGRESSO 
PRINCIPALE LATO DX 

 

CORPO M INGRESSO  
S VINCENZO 

  
classe AULA   classe AULA   classe AULA 

4AEL BT 07  2ACH E101  1AME M1 01 

2AIN LAB. linguist  4BEL E102  3BME M1 02  

3BCH CT 07  4ACH E103  4AME M1 03 

3AIN D1 01  1ACH E104  2BME M1 04 

4AIN D1 02  1AIN E2 01  2AME LAB TECNO 

1EIN D1 03  1BEL E2 02  1BME M1 09 

2EINF D1 04  4BCH E2 03    

2BCH D2 01  1DIN E3 01    
3BEL D2 02  3AEL E3 02    
4BIN D2 03  2AEL E3 04    
1BCH D2 04  2CIN G1 01    
1BIN D3 01  4CIN G1 02    

4DINF D3 02  3CIN G1 04    
3DIN D3 03  1CME G1A 01    

3ACHI D3 04  2BIN G2 01    

   4FIN G2 02    

   4EIN G2 04    

   2BEL G2 05    

   1AEL G2A 02    

   4CEL G3 01    

   1CIN G3 02    

  2DIN G3 03    

   3BIN G3 04    

   1CIN G3 02    

  2DIN G3 03    

   3BIN G3 04    
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Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Luciano Sanna)  


