CIRCOLARE N. 2

Alessandria, 1 settembre 2020
Agli studenti destinatari di PAI
Al personale docente
p.c. al personale ATA
ALBO
OGGETTO: AVVIO CORSI DI RECUPERO
Si informano alunni e personale in indirizzo che:
dal 7 al 12 settembre 2020
si terranno i corsi di recupero secondo il calendario allegato alla seguente nota, ai sensi dell’O.M. n° 11 del 16
maggio 20202 e n°69 del 23 luglio 2020.
I corsi di recupero del biennio si terranno esclusivamente tramite didattica a distanza attraverso la piattaforma
Gsuite di Google tramite utilizzo del seguente account già in possesso degli studenti:
utente nome.cognome@volta-alessandria.it
password iniziale Volta123
- utilizzare preferibilmente Google Chrome (aggiornato)
- disconnettere eventuali utenti attivi @gmail
- accedere a https://gsuite.google.com/dashboard
Solo per le classi del triennio sarà possibile, su richiesta al DS, valutare l’opportunità di effettuare i corsi in
presenza, purché gli stessi prevedano in presenza l’intera mattinata.
La richiesta di effettuare i corsi in presenza (esclusivamente per le classi del triennio) dovrà pervenire dal
docente interessato all’ufficio di segreteria: segreteria@volta.edu.it almeno tre giorni prima la data prevista del
corso, per valutare l’opportunità di utilizzare il laboratorio.
I corsi di recupero costituiscono attività didattica ordinaria per tutti gli studenti coinvolti, che pertanto sono
tenuti a parteciparvi.
Tutte le famiglie degli studenti ammessi con il pai sono pertanto invitate ad informarsi regolarmente visitando il
sito della scuola e a giustificare eventuali assenze tramite invio di mail presso l’ufficio di segreteria con idonea
e comprovata giustificazione.
L’assenza dal corso pregiudica in ogni caso la possibilità per lo studente di sanare le lacune pregresse,
implicando una frequenza più impegnativa nel prosieguo degli stessi, che avverrà successivamente nel corso
dell’anno scolastico in orario aggiuntivo pomeridiano.
Tutti gli incontri eventualmente in presenza si effettueranno nel rigoroso rispetto delle norme anti – Covid
pubblicate sul sito di questo istituto e attualmente in vigore, in particolare attenendosi a quanto predisposto
dalle Indicazioni predisposte dal Documento Tecnico del CTS, dal Protocollo di Intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19
emanato dal Ministero dell’Istruzione e dal Rapporto IIS Covid – 19 n° 58/2020 avente per oggetto: Indicazioni
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operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV-2 nelle scuole redatto dall’INAIL in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute.
In particolare rimangono valide le seguenti regole cardine:
- Mantenere adeguato distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- Accedere all’edificio provvisti di mascherina chirurgica;
- Procedere a una rigorosa e costante igiene delle mani;
- Rispettare i percorsi indicati dalla segnaletica interna.
Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola è rappresentata dai seguenti requisiti:
 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 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 al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Non avendo ancora pubblicato il disciplinare interno, né consegnato alle famiglie l’integrazione Anti Covid al
patto educativo di corresponsabilità, tutti gli alunni che accederanno all’edificio per i corsi di recupero dal 7 al
12 settembre dovranno compilare all’ingresso obbligatoriamente il modulo di assenza sintomi allegato alla
seguente comunicazione.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione di alunni, famiglie e personale.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs

ALLEGATI:
calendario PAI classi 2 - 3 – 4 – 5
modulo assenza sintomi
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