
 

Circ. n°  03 Prot. 11076      Alghero  04 settembre 2020 

 

Ai sigg. Docenti dell’I.I.S. E. Fermi 
Ai sigg. genitori degli studenti dell’IIS E. Fermi di Alghero 
Agli studenti dell’IIS E. Fermi di Alghero 
Alla DSGA - All’Albo - Sede – 
Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 
 
 
Oggetto: Attivazione corsi di recupero degli apprendimenti  A.S. 2020 – 2021 
 
 
 
Si comunica che lunedì 7 settembre p.v. avranno inizio i corsi di recupero degli apprendimenti (circolare n. 252 
del 27.8.2020).  

I corsi sono destinati a tutti gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi e per i quali  il consiglio di classe ha predisposto il  piano di apprendimento individualizzato (PAI). Come 
indicato nella circolare n. 231 del 3 giugno 2020. 

 

Il calendario dei corsi di recupero  è visibile nella bacheca del portale Argo. 

 

Gli studenti dovranno frequentare i corsi della classe che frequenteranno in quest’anno scolastico (2020-2021). 

Gli studenti e i docenti dovranno attenersi al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV2 NEL SETTORE SCOLASTICO 
(pubblicato sul nostro sito prot. 7403 del 12.06.2020) 

 

Pertanto tra le azioni di sistema è stata prevista:  

a) L’organizzazione di un calendario dei corsi articolato (per  impedire assembramenti di persone in attesa).  

b) Modalità di ingresso e accesso all’istituto scolastico mediante  percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 
scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza 
tra i flussi in ingresso e in uscita.  

c) Tutti gli studenti in ingresso (il primo giorno dei rispettivi corsi) dovranno essere muniti dell’allegata 
autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta. Per gli studenti maggiorenni è sufficiente la 
firma dello studente, per gli studenti minorenni dovrà essere sottoscritta da un genitore e dallo stesso 
studente. Se il genitore non può accompagnare lo studente, l’autocertificazione del genitore deve 
essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso genitore.  

Nessuno potrà entrare in Istituto privo dell’autocertificazione quale misura di prevenzione correlata 
con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 . 

d) I docenti dovranno aspettare gli studenti nelle rispettive classi.  

e) All’interno dell’Istituto è obbligatoria la mascherina chirurgica, che potrà essere tolta solamente in 
condizioni statiche (seduti al banco) nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 mt da bocca a 
bocca. 

 

 

http://www.liceoalghero.edu.it/


 

 

f) Ogni studente dovrà rigorosamente sedersi nel banco assegnato (in maniera tale che non ci sia 
condivisione dello stesso).  

g) Orario dei corsi:  

I ora 8,30-9,30  II ora 9,30 – 10,30 III ora 10,30 – 11,30  IV ora 11,30 – 12,30 

 

Si allega  

Autocertificazione  

informativa privacy. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si ricorda a tutti che il rispetto della distanza di sicurezza, garantirà la 

salute di tutti e la prosecuzione del nostro servizio. Grazie 

      Il Dirigente Scolastico 

    Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente            


