
 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI ammessi alla classe successiva con PAI 

AI GENITORI  degli studenti ammessi alla classe successiva con PAI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALBO-SITO WEB 

Oggetto: ATTIVAZIONE PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI dal 2 settembre 2020 al 12 

SETTEMBRE 2020 - CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Si comunica a tutti i genitori e gli alunni delle Classi interessate che, come previsto dall’O.M. n.11del 

16/05/20, nel periodo compreso fra mercoledì 2 a sabato 12 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 8.30 

alle ore 12.30, si terranno i corsi per gli studenti destinatari di PAI a.s. 2019/2020. 

Si invitano pertanto gli studenti a prendere visione dell’orario, riportante la propria classe RELATIVA all’ a.s. 

19/20, la disciplina oggetto del corso (si informa che il docente del corso può essere diverso da quello che ha 

assegnato il PAI) e l’aula/laboratorio assegnato. 

Si precisa  che: 
- i corsi PAI sono obbligatori e l’eventuale assenza dovrà sempre essere giustificata; 
- sarà possibile entrare posticipatamente e uscire anticipatamente in funzione dell’orario di inizio e di 

fine dei corsi. 
Causa emergenza COVID è inoltre necessario (salvo ulteriori indicazioni governative): 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 entrare a scuola con mascherina (si potrà togliere dopo essersi seduti al banco);  

 igienizzare le mani prima dell’accesso all’aula; 

 evitare assembramenti all’entrata e all’uscita, oltre che sul piazzale antistante l’Istituto. 

Gli studenti procederanno ad entrare in istituto dall’ingresso principale rispettando la distanza  
interpersonale  di   almeno 1 metro  
L’uscita dalle classi avverrà, sempre nel rispetto della distanza   interpersonale, secondo il seguente 

schema: 

CLASSE  AULA SCALA DI USCITA 

IV B 23    P.NO TERRA A 

IV D  4      P.NO TERRA A 

V B 6      P.NO TERRA B 

I A 2      P.NO TERRA INGRESSO PRINCIPALE 

IB 10    P.NO TERRA C 

IV BSU 8     P.NO TERRA C 

II E  - I VBSU 21    P.NO TERRA B 

Negli androni e nei corridoi è fatto divieto di sostare per evitare assembramenti. 

Negli spostamenti (se necessario) nei corridoi per raggiunge altra stanza è fatto obbligo di indossare la 

mascherina 

NOLA, 17 Agosto 2020            

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Assunta COMPAGNONE 




