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Comunicato n. 1_Alunni
Comunicato n. 4_Docenti

Valdobbiadene, 1 settembre 2020

Agli Alunni frequentanti i corsi di recupero
del periodo 2 – 12 settembre 2020
Ai Docenti dei corsi di recupero
del periodo 2 – 12 settembre 2020

Oggetto: corsi di recupero
comportamentali.
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Si fa seguito al comunicato n. 241_Alunni/ 247_Docenti del 25.08.2020 per notificare alcune
misure organizzative e comportamentali relative allo svolgimento dei corsi di recupero
programmati dal 2 al 12 settembre p.v.
 Le precondizioni per l’accesso a scuola sono le seguenti:
- L’assenza di sintomatologia influenzale/respiratoria e l’assenza di temperatura corporea
superiore a 37.5° anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
- se rientrati da Paesi esteri, aver effettuato i controlli sanitari prescritti / indicati dalle
autorità competenti.
La rilevazione della temperatura corporea è a carico e nella responsabilità delle singole
persone e deve essere effettuata prima di recarsi a scuola.
 Tutti sono tenuti al rispetto delle seguenti basilari norme igienico-sanitarie:
1. distanziamento sociale in tutti i momenti della vita scolastica (divieto di assembramento);
2. frequente pulizia e igienizzazione delle mani;
3. uso della mascherina per la protezione del naso e della bocca;
cui si aggiungono le seguenti norme comportamentali:
4. seguire sempre la segnaletica;
5. (per gli alunni) rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico.
 Svolgimento dei corsi di recupero
I corsi si terranno secondo il calendario già comunicato, nei seguenti orari e aule:
1° turno: dalle ore 8:00 alle ore 9:30 nelle aule del 1° e 2° piano;
2° turno: dalle ore 9:45 alle ore 11:15 nelle aule del 3° e 4° piano;
3° turno: dalle ore 11:30 alle ore 13:00 nelle aule del 1° e 2° piano.
Il dettaglio delle aule assegnate ai vari corsi e i percorsi da seguire in ingresso e in uscita
saranno resi disponibili e saranno comunque pubblicati nell’atrio dell’Istituto. Se necessario, gli
alunni verranno indirizzati all’aula del loro corso dal Collaboratore Scolastico presente al
Centralino o al piano.

Gli alunni saranno ammessi a scuola all’orario di inizio del turno .
Alunni e docenti si presenteranno a scuola indossando la mascherina (chirurgica o di comunità)
per la protezione di naso e bocca; chi non indossa la mascherina sarà invitato ad attendere
all’esterno e potrà eccezionalmente (con registrazione del nominativo da parte dei collaboratori
scolastici) riceverne una di quelle attualmente in dotazione della scuola. Alunni e docenti
provvederanno ad igienizzarsi le mani alla colonnina di gel posta all’ingresso, senza creare
assembramenti; analoghe colonnine di gel igienizzante sono a disposizione su tutti i piani per il
frequente utilizzo da parte di studenti e docenti. Non è necessaria per gli alunni e i docenti la
registrazione sul Registro degli accessi del personale esterno.
Al termine di ciascun turno, gli alunni che non devono seguire turni successivi lasceranno la
scuola in maniera ordinata, senza stazionare nei locali scolastici e senza creare
assembramenti.
Al termine del primo turno:
- gli alunni che devono frequentare corsi del secondo turno si recheranno nelle aule preposte
al 3° / 4° piano;
- gli alunni che devono frequentare corsi del terzo turno potranno attendere l’orario di inizio
del corso in locali dedicati, che saranno indicati dagli operatori scolastici.
Al termine del secondo turno:
- gli alunni che devono frequentare corsi del terzo turno si recheranno nelle aule preposte al
1° / 2° piano;
Le aule del 1° e 2° piano, che sono utilizzate per il primo e il terzo turno, saranno pulite e
igienizzate tra i due diversi turni.
In generale, le operazioni di pulizia e igienizzazione delle aule e degli altri locali scolastici
saranno effettuate secondo il protocollo di cui al comunicato n. 1_ATA del 01.09.2020.
Gli alunni e i docenti utilizzeranno i bagni del piano vicini alle aule delle lezioni.
Si ricorda che gli alunni non potranno utilizzare le macchinette distributrici di bevande e snack;
si invita dunque a portare la merenda da casa.
Si ringrazia per la collaborazione di tutti, quanto mai preziosa e necessaria in questo momento
di ripresa delle attività scolastiche.
Si porgono cordiali saluti, insieme ai migliori auguri di buon lavoro e di buon anno scolastico.

La Dirigente Scolastica

Giuliana Barazzuol

