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COMUNICAZIONE N. 196 

       AGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

AI GENITORI 

 

Oggetto: Attivazione dei Piani Integrativi di Apprendimento (PIA) delle discipline per le singole   

               classi  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

 
Che gli alunni che appartengono alle classi coinvolte nei Piani Integrativi di Apprendimento (PIA) 

svolgeranno, nei primi giorni di scuola, le diverse attività necessarie a consolidare gli obiettivi di 

apprendimento non conseguiti in modo compiuto nello scorso anno scolastico. 

In deroga a tale premessa, per garantire una più proficua continuità tra i diversi ordini di 

scuola, solo gli alunni delle classi V frequenteranno in presenza dei corsi di “riallineamento”, 

secondo il seguente calendario: 

classe discipline giorni orario 

V A  Matematica – Italiano - Inglese 7 – 8 – 10 settembre 09:00 – 12:00 

V B Italiano- Inglese - Matematica 7 – 8 – 10 settembre 09:00 – 12:00 

V A 

STAFFOLO 

Italiano 8 – 10   settembre 09:00 – 11:00 

 

N.B. Le classi indicate fanno riferimento all’ anno scolastico 2019-2020. 

IMPORTANTE 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI   

 assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali, temperatura 

corporea inferiore a 37,5° anche nei 3 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; 
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I COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA SONO I SEGUENTI 

1. Vieni dotato di una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;           

2. Segui le informazioni del Personale della scuola nell’utilizzo dei dispositivi di protezione e 

rispetta le eventuali indicazioni per “muoverti all’interno della scuola” al fine di evitare gli 

assembramenti; 

3. Evita il contatto fisico con i compagni e mantieni la distanza di un metro; 

4. Lava frequentemente le mani o per tenerle pulite usa gli appositi dispenser presenti nelle 

aule; 

5. Evita abbracci e strette di mano; 

6. Starnutisci e tossisci in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

7. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

9. All’arrivo a scuola non stazionare negli spazi comuni e recati subito in classe nel rispetto 

del distanziamento sociale di 1 metro. 

 

Cupramontana, 26 agosto 2020  

 

 

 

  F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Ivano Dottori 

 

 

                                                                                                                                                                                    


