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CIRCOLARE N. 116 -  a.s. 2021/2022 

 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI_ GENNAIO 2022 

 
Visti gli esiti degli scrutini trimestrali a.s. 2021/2022; 

Viste le delibere degli OO. CC.; 

Visto Protocollo sicurezza per la riapertura scuola_integrazione-02 DVR rischio COVID  _ aggiornato 

al 21 settembre 2021  nonché il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 aggiornato al 15 ottobre 2021 , che si richiamano integralmente; 

Sentito l’RSPP, 

 

Si comunica che a partire dal 11 gennaio 2022, si svolgeranno i corsi di recupero in orario pomeridiano 

presso le sedi dell’Istituto . 

I calendari sono resi noti con pubblicazione 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 interessati , che non intendono avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola e 

non hanno ancora fatto pervenire  dichiarazione di rinuncia, sono invitate a farla pervenire 

tempestivamente e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2022 all’indirizzo email 

avis01100r@istruzione.it oppure all’indirizzo email corsi@isissronca.edu.it  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 dopo la fine del rispettivo corso, ovvero entro fine 

gennaio e, in casi eccezionali non oltre la prima settimana di Febbraio. 
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Misure di Sicurezza 

Visto il perdurare dello stato emergenziale  si raccomanda la puntuale osservanza delle misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus covid-19 : 
Il personale scolastico, gli studenti e le studentesse, e a ogni altro utente dovranno arrivare a scuola muniti 
di mascherina chirurgica ; 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. 
<<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). 

La scuola fornirà le mascherina chirurgiche fino a esaurimento delle forniture MIUR. 

Qualora il DPI si deteriori durante l’uso o risulti difettoso , sarà cura dell’interessato richiedere una nuova 
mascherina chirurgica al collaboratore scolastico del piano. 

All’ingresso, la scuola provvederà alla misurazione della temperatura. 

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, 
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 il più possibile i locali . Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre 
dovranno essere mantenute sempre aperte e comunque non meno di 10 minuti ogni ora. 

 
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 hanno l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 
È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 



zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie. In tal caso saranno immediatamente avvertiti il collaboratore del piano e il referente 
COVID/sostituto COVID che provvederanno ad accompagnare il soggetto nell’aula COVID. 
Inoltre si richiamano integralmente le norme vigenti in tema di possesso della certificazione verde e si 
ricorda che tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai 
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi 
formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).Altresì si richiamano integralmente le norme vigenti in tema 
di obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

 

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 . I servizi igienici dovranno essere puliti più volte 
durante la mattinata . Per garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, tutte le finestre dovranno essere 
tenute sempre aperte o il più possibile comunque non meno di 10 minuti ogni ora. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla pulizia e all’areazione dei servizi igienici .Le finestre dei servizi 
igienici dovranno essere mantenute costantemente (o il più possibile) aperti comunque non meno di 10 
minuti ogni ora. 

I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno , anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette .La frequenza della pulizia giornaliera deve 
aumentare in modo adeguato rispetto alla frequenza di utilizzo. 

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. 

 

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 -Integrazione-02 DVR rischio 

COVID e al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2 e 

alle disposizioni normative vigenti. 

Per motivi organizzativi o in applicazione di eventuali successivi norme/provvedimenti adottati dagli organi 

competenti quanto disposto potrà subire variazioni. 

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 registro 
 
 

 
 
Solofra, 4 gennaio 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo 

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

 
 

 





 
 
 
 
 

 
 
 


