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OGGETTO:  Corsi di recupero - Norme di sicurezza 

 

 Lunedì 7 settembre 2020, come precedentemente comunicato con circolare, avranno inizio presso la 

sede centrale i corsi di recupero di Italiano e Matematica rivolti ai ragazzi che nell’anno scolastico appena 

concluso frequentavano le classi PRIME e SECONDE e sono stati promossi alla classe successiva con 

valutazioni insufficienti nelle materie su citate.  

 Permanendo ancora lo stato di emergenza dovuto al COVID-19 sarà assolutamente necessario 

attenersi alle regole di comportamento già note, che vengono richiamate e più dettagliatamente definite con 

la presente: 

 Mantenere la mascherina all’interno dell’intero plesso scolastico. Essa potrà essere tolta solo quando 

lo studente è seduto nel proprio banco. 

 Rispettare in ogni situazione il distanziamento sociale (almeno 1 metro). 

 Far uso dei dispenser igienizzanti mani presenti in Istituto e in particolare in ogni aula. 

 Gli studenti dovranno utilizzare come ingresso all’edificio esclusivamente la vetrata principale e 

come uscita la vetrata posizionata alla fine del corridoio delle aule in cui avranno luogo le lezioni. 

 Gli studenti non potranno entrare all’interno dell’Istituto, se non dopo l’autorizzazione data da un 

collaboratore scolastico. I gruppi entreranno uno alla volta e solo dopo specifica chiamata.   

Attenderanno la chiamata nello spazio compreso tra la catena che delimita il passaggio delle 

macchine e i gradini antistanti l’ingresso principale all’edificio.   

Al termine della lezione ogni gruppo attenderà l’autorizzazione ad uscire dall’aula dal docente e/o da 

collaboratore scolastico, che dovranno far rispettare l’ordine con il quale i gruppi sono entrati e 

dovranno comunque fare in modo che l’uscita dalle aule avvenga ordinatamente e in successione, 

evitando che classi diverse si spostino contemporaneamente. 

 Gli eventuali accompagnatori non sono autorizzati ad entrare col proprio mezzo all’interno del 

plesso scolastico. Potranno far uso esclusivamente del parcheggio sottostante. 
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