
 
 

Ai genitori degli alunni con debiti 

Ai docenti delle discipline in calendario 

 

OGGETTO: RECUPERO DEBITI FORMATIVI 
 

Si comunica che a partire da venerdì 3 settembre p.v. e fino a mercoledì 0 8 , gli alunni che al 
termine dell’a.s. 2020-21 sono risultati carenti in una o più discipline (come indicato nelle 
comunicazioni inviate con il documento di valutazione) dovranno frequentare i corsi di recupero 
organizzati dalla scuola e sostenere un esame/verifica, nell’ultima ora di lezione della singola 
disciplina, secondo il seguente calendario: 

 

CLASSI IA E IB 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CLASSI IIA E IIB 

 
 
 
 
 
 
 

 
Procedura d’ingresso 

Gli alunni dovranno utilizzare l’ingresso di Via Sottotenente Matone (Piano segreteria), dotati di 
mascherina e opportunamente distanziati (1metro) e recarsi nelle aule opportunamente segnalate del 
piano segreteria. 

I genitori accompagnatori non dovranno superare il portone d’ingresso. 

I docenti in servizio accoglieranno gli alunni in classe. 

All’interno dell’Istituto trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 già previste da tutti i protocolli in uso 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 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, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

 

 

 Venerdì 
3 settembre 

Sabato 
4 settembre 

Lunedì 
6 settembre 

Mercoledì 
8 settembre 

8:30-9:30   INGLESE/STORIA MATEMATICA 
9:30-10:30 MATEMATICA FRANCESE INGLESE/STORIA SCIENZE 
10:30-11:30 MATEMATICA FRANCESE MATEMATICA  
11:30-12:30 SCIENZE INGLESE MATEMATICA  

 Venerdì 
3 settembre 

Sabato 
4 settembre 

Lunedì 
6 settembre 

Mercoledì 
8 settembre 

8:30-9:30 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA FRANCESE 
9:30-10:30 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA/TECNO FRANCESE 
10:30-11:30 STORIA/GEO MATEMATICA/INGLESE ITALIANO/INGLESE/TECNO  
11:30-12:30 STORIA/GEO MATEMATICA ITALIANO/INGLESE  
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e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

 Indossare la mascherina durante gli spostamenti e quando non è possibile garantire il 
distanziamento di un metro tranne nei casi in cui si interviene prendendo la parola; 

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

 Prendere posto occupando il banco assegnato; 

 Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo l’ingresso in 
aula, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e 
dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati; 

 Arrivare a scuola muniti di mascherina e di un eventuale ricambio; 

 Portare il corredo scolastico personale in modo da evitare scambi e prestiti tra alunni. 

 Portare a scuola il modello di autodichiarazione allegato firmato dai genitori 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Viviana Mangano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 1 AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto,Cognome …………………………………..……………………..…… Nome……………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno ........................................................ nell’accesso presso l’Istituto Scolastico I.C. 

di Bella sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, 

dichiara 

quanto segue: che il proprio figlio 

 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

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

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 


