REGOLE DI ACCESSO AI GRUPPI DI RECUPERO STABILITI PER IL GIORNO 07/09/2020
Si comunica alle famiglie degli alunni interessati che le attività didattiche di recupero si svolgeranno in
osservanza al protocollo di intesa, nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento della diffusione
del Covid-19 del 06.08.2020, in accordo con le linee guida del Ministero dell’Istruzione per l’avvio delle
attività didattiche dell’a.s. 2020/21 del 26.06.2020.
Pertanto i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni coinvolti in tali attività, prima di accompagnarli a scuola,
dovranno controllare la presenza di sintomi simil-influenzali e misurare la temperatura corporea del proprio
figlio verificando che sia inferiore a 37.5°. Sarà infatti vietato l’ingresso ai locali dell’istituto scolastico a
chiunque presenti una temperatura superiore ai 37.5°.
Gli alunni dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle seguenti regole e disposizioni al fine di
accedere ai locali scolastici:
 seguire le indicazioni del personale scolastico ( collaboratori e insegnante che effettuerà il corso di
recupero);
 I genitori lasceranno i propri figli prima del piazzale adiacente all’Istituto, per evitare
assembramento;
 gli alunni dovranno disporsi in fila indiana mantenendo il distanziamento di un metro l’uno
dall’altro e dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza
nell’Istituto che non supererà 2/3 ore.
 gli alunni, sotto il controllo del collaboratore scolastico presente, dovranno sanificare le mani
utilizzando il dispenser posto all’ingresso dell’edificio e successivamente in classe;
 l’entrata in classe dovrà essere ordinata. Il docente provvederà alla disposizione degli alunni nei
banchi con un distanziamento di almeno un metro;
 Le famiglie dovranno accompagnare i propri figli in tempo utile all’ingresso in sicurezza e prelevarli
tempestivamente al termine delle lezioni nell’orario di uscita stabilito nell’email inviata a ciascun
alunno; all’alunno potrà essere concessa l’uscita autonoma soltanto se i genitori consegneranno il
modulo di autorizzazione, presente sul sito ;
 Gli alunni dovranno utilizzare il proprio materiale scolastico che non potrà essere condiviso con i
compagni.
Gli alunni coinvolti in tali attività sono stati contattati telefonicamente/via e-mail dall’Istituto Comprensivo
per effettuare i primi corsi di recupero (secondo il P.A.I per loro redatto).
Si ringrazia per la collaborazione.

