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Circolare n. 220

Desio, 21.08.2020

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto: INDICAZIONI PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO - I

Gentilissimi,
come già è stato anticipato nella circolare n.218, il prossimo 2 settembre avranno inizio i
corsi relativi ai P.A.I. (Piani per l'Apprendimento Individualizzato) per tutti gli studenti che a
fine anno scolastico 2019/20 avevano una o più discipline insufficienti. Il calendario dei
corsi sarà pubblicato sul sito istituzionale e pubblicato nella bacheca del registro elettronico nei primi giorni della prossima settimana.
Gli studenti interessati dovranno entrare nell’Istituto dagli appositi canali di ingresso a seconda dell’aula in cui dovranno frequentare il corso, come da cartina e schema allegati
alla presente.
Allo scopo di garantire le opportune attività di igienizzazione degli spazi e degli strumenti
utilizzati non sarà possibile trattenersi a scuola tra un PAI e un altro. Gli studenti che nella
stessa giornata dovessero frequentare due corsi dovranno pertanto uscire dall’istituto e rientrare.
Le attività di PAI sono obbligatorie per gli studenti.
Si raccomanda a tutti di attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza:
mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro, a partire dallo stazionamento
all’ esterno del Liceo;
 presentarsi a scuola solo se in buona salute e con temperatura inferiore ai 37,5
gradi;
 segnalare allo staff di presidenza qualsiasi condizione di malessere che intervenga
durante la permanenza a scuola;
 indossare la mascherina, che sarà fornita al personale mentre dovrà essere di proprietà per lo studente;
 seguire i percorsi indicati all'interno del Liceo;
 attenersi a tutte le norme che saranno emanate dal Liceo in materia di sicurezza,
attraverso circolari ed esposizione di avvisi.
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La permanenza all'interno dell'istituzione scolastica deve essere strettamente limitata all’
attività di insegnamento-apprendimento.
Per i docenti, la permanenza in sala professori per attività di predisposizione delle lezioni
deve essere rispettosa delle norme di distanziamento e di tutela della salute propria e altrui. Per tutti l'accesso agli uffici di segreteria deve essere limitato alle pratiche non espletabili da remoto.
Per registrare le presenze e indicare le attività svolte durante i corsi PAI i docenti utilizzeranno l’apposito modulo MD 04 10 CE, reperibile sul sito istituzionale alla voce [procedure
e modulistica / D04 – successo formativo]
Il personale ATA in servizio in qualità di collaboratore scolastico procederà alla igienizzazione degli spazi tra un’attività scolastica e la successiva, seguendo il protocollo già noto
e seguito durante gli esami di stato.
Alla luce di nuove indicazioni normative la presente comunicazione potrà subire integrazioni e/o variazioni.
La Dirigente augura a tutta la comunità scolastica un buon anno scolastico. La Scuola sta
predisponendo al meglio tutto quanto è possibile (e anche qualcosa in più…) per il benessere di ciascuno , nel rispetto di tutte le indicazioni ricevute.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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Ingresso 1: studenti diretti alle aule 1.5, 1.6, 1.12, 1.13 (aule del piano terra)
Ingresso 2: studenti diretti alle aule 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 (aule del piano laboratori)
Ingresso 3: studenti diretti alle aule 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (aule del secondo piano)
Ingresso 4: studenti diretti alle aule 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (aule del primo piano – lato palestra)
Ingresso 5: studenti diretti alle aule 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 (aule del primo piano
lato sud.
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Ingresso 6: studenti diretti alle aule 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lab1 (aule del
primo piano)
Ingresso 7: studenti diretti alle aule 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (aule del piano terra)
Ingresso 8: studenti diretti alle aule 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (aule del secondo
piano)
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