
        
    AI DOCENTI INTERESSATI 

ALLE STUDENTESSE E STUDENTI ;AI GENITORI 
                                                                                                                                AL PERSONALE ATA E Al DSGA 

                                                                                                                                                       ALLA RSU e AL RLS  
ALL’ALBO/SITO WEB/ AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

CIRCOLARE N.219   a.s.2020/2021 
 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO GIUGNO-LUGLIO 2021 

 
Visti gli esiti degli scrutini finali a. s. 2020/2021; 
Viste le delibere degli OO. CC.; 
Acquisita la disponibilità dei docenti a svolgere corsi di recupero; 
Verificata la disponibilità finanziaria nel rispetto della contrattazione d’istituto; 
Sentito l’RSPP 
Facendo seguito alla circolare n.268 a.s 2019-20“ Misure preventive _ Emergenza Coronavirus 
(COVID-19) - informazione         al  personale-vademecum comportamenti e procedure corrette per il 
contenimento del contagio_    Integrazione  DVR rischio COVID_ Regolamentazione accessi ”  e alla 
determina del 30 maggio 2020, al Protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola: procedure 
per la rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura della scuola con 
riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari dei candidati esterni e degli 
esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio COVID –prot. 3083 del 14/06/2020  
nonché al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
COV-2, che si richiamano integralmente, 

 
Si comunica che, come deliberato nel Collegio Docenti del 12 giugno 2021, a partire dal 21 giugno 

2021, si svolgeranno i corsi di recupero presso le sedi dell’Istituto in orario antimeridiano, secondo il 

calendario allegato. 

I calendari completi dei nominativi delle studentesse e degli studenti e dei docenti sono pubblicati 

nell’ area riservata sia nella sezione studenti che nella sezione docenti. Eventuali modifiche o 

integrazioni al calendario saranno comunicate tempestivamente direttamente agli interessati. 

Le famiglie degli studenti in elenco, che non intendono avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola e 

non hanno ancora consegnato dichiarazione di rinuncia presso l’ufficio di segreteria o inviato mail, 

sono invitati a farla pervenire entro il 20 giugno 2021. I docenti dei corsi di recupero avranno cura di 

contattare i docenti delle classi interessate per la definizione degli argomenti da trattare. Gli stessi 

utilizzeranno apposito registro che, al termine delle attività di recupero, invieranno all’indirizzo mail 

contatti@isissronca.edu.it, unitamente ad una sintetica relazione delle attività svolte e degli obiettivi 

raggiunti.  

Le verifiche dell’avvenuto recupero si terranno nel periodo 23-31 agosto 2021, secondo il calendario 

che sarà successivamente comunicato. 





Il personale, gli studenti e le studentesse, scolastico e a ogni altro utente dovranno arrivare a scuola muniti 

di mascherina; è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 

del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.  

All’ingresso la  scuola provvederà alla misurazione della temperatura e alla consegna di mascherine 

chirurgiche <<La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante 

la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 

protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del 

DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 

merenda.>> (Rif. Nota n. 1994 del 9.11.2020 MI). 

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di  

ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina 

sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli 

spazi antistanti. Non è  consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni (con 

particolare riguardo ai servizi igienici). 

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco; agli stessi non  
è      consentito alzarsi dal proprio posto senza l’autorizzazione del docente. 
Non è consentito cambiare posto, né banco assegnato. 

Gli studenti al termine delle lezioni lasceranno le proprie aule in ordine di fila a partire dalla fila più vicina 

alla porta, in maniera rapida e ordinata, attraverso i canali di uscita unidirezionali assegnati a ciascun 

settore ed in stretta osservanza delle regole di distanziamento, secondo turni scanditi dal suono della 

campanella. 

Si ricorda, altresì, a tutto il personale docente e ATA, alle studentesse e agli studenti e a ogni altro utente, che per 
la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, bisogna adottare i seguenti comportamenti: 

1. lavarsi spesso le mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti disponibili in diversi punti di entrambi le sedi; 

2. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

3. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo; 

4. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito, evitando il 
contatto delle mani); 

5. arieggiare i locali almeno per 10 minuti ogni ora. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre 
dovranno essere mantenute sempre aperte.  

Inoltre, è vietato 

- l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, materiale didattico/d’ufficio e alimenti; 

- abbracci e strette di mano. 
Gli studenti, le studentesse, il personale e ogni altro utente potranno accedere all’interno della scuola a 
condizione di:  

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti;



 

− di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 
l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
 

Nel caso in cui sussista una delle condizioni sopra riportate, salvo diversa prescrizione e/o 

disposizione degli organi competenti sarà precluso l’accesso ai locali scolastici. 

L'ingresso a scuola di chiunque sia risultato positivo SARS-CoV2 deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione per il tramite del medico competente dell’ISISS G. Ronca avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulta l'avvenuta negativizzazione.  

In entrambe le sedi dell’Istituto scolastico nelle prossimità dell’ingresso principale , è previsto, inoltre, un 

ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia di cui sopra o  febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale.  

I docenti , il personale ATA consegneranno all’ingresso il modulo A (allegato alla presente) debitamente 

compilato. Le studentesse e gli studenti consegneranno all’ingresso il modulo A (allegato alla presente), 

compilato e sottoscritto dai genitori.  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Oltre alle periodiche pulizie approfondite e alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno essere 

assicurate dai collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle superfici più toccate quali, 

placche elettriche, interruttori, maniglie e barre  delle  porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, corrimano, rubinetti dell’acqua e degli arredi/materiali scolastici utilizzati , 

degli ingressi , dei  corridoi,  dei  bagni e di ogni   altro   ambiente   utilizzato per le operazioni di esame 

Le finestre dei servizi igienici dovranno essere sempre aperte durante l’apertura della scuola; tutte le 

finestre dovranno essere tenute sempre aperte qualora le condizioni atmosferiche lo consentano in 

caso contrario dovrà essere garantita l’apertura di almeno 10 minuti ogni ora. 

La scuola è fornita di prodotti igienizzanti tra cui dispenser di soluzione idroalcolica ubicati all’ingresso 

ed in ogni zona di utilizzo per permettere l’igiene frequente delle mani. 

È fatto divieto di utilizzare condizionatori e ventilatori. 

 
Il DSGA avrà cura di fornire istruzioni operative dettagliate al personale ATA e di sovraintendere alle 
operazioni. 
 
Per quanto non esplicitato si rimanda al documento “Protocollo di sicurezza per la riapertura della 
scuola: procedure per la rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura 
della scuola con riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari dei candidati 
esterni e degli esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio COVID – prot. 3083 del 
14/06/2020 consultabile al seguente link https://www.isissronca.edu.it/wp- 
content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf 
 
 
 
 

https://www.isissronca.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf
https://www.isissronca.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf


 
e al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2 e alle 
disposizioni normative vigenti. 
 
 
La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo d’Istituto on line. 

 
 
 
Allegati:  
1)Calendari corsi di recupero  
2) Modello di autodichiarazione. 

 
 
Solofra, 15 giugno 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 , comma 2, d. 
lgs. 39/1993 


