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COMUNICAZIONE N. 2 

 

               Agli Studenti destinatari    

               del PAI e del PIA a.s. 2019/20 

                 

                Ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Attività legate al PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) e al PIA (Piano di 

      Integrazione degli  Apprendimenti) a.s. 2019/20. Indicazioni operative 
 

 

A partire da Mercoledì 2 settembre 2020 avranno inizio le attività di recupero per gli studenti cui è 

stato assegnato il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) ed il PIA (Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti), secondo il calendario già inviato via email. I corsi si svolgeranno in presenza 

e nelle rispettive sedi. 

 

Durante lo svolgimento delle attività, il Personale e   gli studenti dovranno osservare tutte le misure 

precauzionali previste per l’emergenza sanitaria Covid19 e seguire regole stabilite  riguardo 

l’ingresso, la permanenza e l’uscita dai locali scolastici che verranno prontamente illustrate il primo 

giorno delle attività.   

 

E’ obbligatorio produrre quotidianamente un’autodichiarazione attestante l’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°.  

La misurazione della temperatura dovrà avvenire presso il proprio domicilio, la responsabilità è del 

singolo studente maggiorenne, o dei genitori nel caso degli alunni minorenni. 

 

E’ obbligatorio indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica  e 

di rispettare il distanziamento fisico. 

 

Certo  dell’osservanza delle regole suindicate, auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

 

 

        

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Bernacchia 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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