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Circ. n. 183 

 Bastia Umbra, 18 AGOSTO 2020 

 

AI DOCENTI  
DELL’I. C. BASTIA 1 

 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO U. FIFI 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
INTERESSATI (tramite caricamento sul 

Registro elettronico) 
 

AL SITO WEB 
 
 

OGGETTO: SECONDARIA - AVVIO ATTIVITA’ DI RECUPERO A. S. 2020-21 
 

Come è noto, le prime due settimane del mese di settembre saranno destinate alle attività di 
recupero. 
Il recupero dovrà essere frequentato obbligatoriamente da quegli alunni che hanno riportato 

insufficienze nella valutazione finale dello scorso anno scolastico. Ogni alunno pertanto, è 
tenuto a frequentare le ore di recupero per ogni disciplina nella quale ha riportato esito 
insufficiente. 
Il recupero sarà gestito dai docenti di classe secondo l’orario indicato nel prospetto allegato. 
Al fine di far svolgere le attività in sicurezza, considerato che il plesso della scuola secondaria è 
oggetto di lavori di miglioramento, le lezioni di recupero si svolgeranno presso la scuola 
primaria “U. Fifi” situata in via Trentino Alto Adige n. 1 . 
La frequenza costante delle attività è condizione indispensabile per colmare le lacune nella 
preparazione individuale. Eventuali assenze saranno annotate nel registro elettronico e avranno 
ripercussioni sulla valutazione disciplinare. 
 
Al fine di rispettare le regole anti contagio si pregano i genitori di attenersi a quanto segue: 
l’ingresso degli alunni che nell’a.s. 2019 -20 hanno frequentato le classi 1C 2C 1D 2D 1E 2E 1F 
avverrà dalla porta laterale dell’edificio scolastico (posta alla sinistra dell’ingresso principale) ; 
 
l’ingresso degli alunni che nell’a.s. 2019 -20 hanno frequentato le classi 1 A 2 A 1B 2B 1H 2H 2I 
2F avverrà dall’ingresso principale. 
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I collaboratori scolastici del plesso sono pregati di predisporre le indicazioni all’uscita e sulle 
porte delle rispettive classi come da prospetto consegnato a Ferreri Pierina. Gli stessi avranno 
cura di contribuire, soprattutto al momento dell’entrata e dell’uscita, a far mantenere le 
necessarie distanze. Provvederanno inoltre alla sanificazione delle aule (incluse maniglie, 
pulsanti, e ogni altra suppellettile) al termine di ogni mattina. 
 
Gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9, quelli delle classi seconde alle ore 9.10; si 
raccomanda la puntualità al fine di evitare qualsiasi tipo di assembramento. Potranno essere 
accompagnati da un solo genitore, dotato di mascherina che non potrà accedere all’area 
scolastica. 
Prima dell’accesso a scuola il genitore deve provvedere alla misurazione della temperatura. 
Non potranno accedere a scuola gli alunni: 
 

• con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti 

• che siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• che siano stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 

• con presenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie …) 
 

Gli alunni dovranno essere provvisti di mascherina chirurgica da indossare in caso di eventuali 
assembramenti o, ogniqualvolta non sia possibile osservare la distanza di 1 metro. 
Non sarà previsto lo svolgimento della ricreazione. 
Si confida nella collaborazione delle famiglie per il sereno avvio delle attività. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Stefania Finauro) 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993               
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