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Agli studenti del corso Serale Cat e AFM
Ai docenti del corso serale
Al DSGA
All’Albo
Al sito Web www.iisdevilla.edu.it
Oggetto: attivazione corsi di recupero PAI corso serale

Si comunica in allegato il calendario di attivazione dei corsi di recupero delle carenze evidenziate
con i PAI negli scrutini di conclusione anno 2019/20 per il corso serale. Il calendario indica le classi
interessate, la modalità di recupero (in presenza e ONLINE) e gli orari di svolgimento delle lezioni.
Per i corsi in presenza verrà comunicata successivamente l’aula e il piano in cui si svolgerà il corso.
Per i corsi Online per ciascuna classe verrà utilizzato il corso (su piattaforma Google Classroom) già
utilizzato durante l’anno scolastico precedente dove il docente pubblicherà il link di Meet per poter
partecipare alla lezione.
Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di mascherina e di tutto il materiale necessario per seguire
le lezioni (ad esempio Penna USB per le materie di laboratorio e per eventuali materiali da scaricare) e
dovranno sanificarsi le mani all’ingresso.
Le condizioni per l’accesso a scuola sono:
1.

2.
3.

L’assenza di sintomatologia (Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), Perdita del gusto (ageusia) o alterazione
del gusto (disgeusia), Rinorrea/ congestione nasale, Faringodinia, Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C 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.
Il Dirigente Scolastico
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