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O.D.G.    687   del  27  agosto 2020 
       FAMIGLIE e STUDENTI  

DOCENTI 
 SITO WEB 

 
 
 
 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI ORARIO E 
MODALITA’ di SVOLGIMENTO 2-12 settembre 2020 
 
 
Facendo seguito all’ O.M.del 16 maggio 2020 n. 11 come previsto dall’art. 1, comma 2 del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22 e  precisato dalla O.M. n. 69 del 23 luglio 2020, si comunica che le attività 

di integrazione e recupero degli apprendimenti si svolgeranno a partire dal 2 settembre. A tale 

scopo si comunica che sono stati pubblicati sul sito della scuola l’orario, le classi e le discipline 

attivate per le attività di integrazione e recupero. 

 

Le Famiglie e gli studenti, sulla base degli esiti inviati per e-mail al termine dello scrutinio in cui 

sono state riportate le discipline da recuperare con la relativa valutazione e i programmi,  sono invitati 

a controllare le discipline da seguire e il relativo orario. Si ricorda che la frequenza al corso è 

obbligatoria e che i corsi si svolgeranno nel 3° e nel 2° lotto come indicato nell’orario. 

I docenti osserveranno le misure previste per l’accesso e lo svolgimento delle lezioni come riportato 

nell’ odg 685 del 26 agosto 2020. 

Gli studenti osserveranno le seguenti misure: 

- Seguiranno il percorso di entrata ed uscita riservato indicato dai Collaboratori Scolastici per 

raggiugere l’aula; 

-Igienizzeranno le mani: saranno disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico. 

In particolare, prima di accedere all’aula destinata allo svolgimento del corso lo studente dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani;  

- Rispetteranno le distanze di sicurezza: in ciascun locale scolastico destinato allo svolgimento del 

corso l’assetto dei banchi/tavoli e di posti a sedere è predefinito. Ciascuno dovrà rispettare la 

postazione della sedia e mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri; 

-Indosseranno la mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici o mascherine 

personali di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  
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È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia.  

 

Cordiali saluti 
                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola   
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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