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Circ. N. 3

Quartu Sant’Elena, 05/09/2020
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Sito Web
Loro sedi

Oggetto: organizzazione corsi di recupero PAI dal 9 al 19 settembre 2020.
Si comunica alle famiglie, alle studentesse e agli studenti che, a seguito della delibera assunta
dal Collegio dei docenti in data 01/09/2020 e in considerazione delle necessità organizzative
dell’istituzione scolastica, sono istituiti corsi in presenza di durata variabile (5-10 ore) per gli alunni
che hanno avuto valutazioni di grave insufficienza in una o più discipline nell’anno scolastico
2019/2020.
Sono stati stabiliti alcuni criteri di massima per l’organizzazione dei corsi, in ragione delle
valutazioni stesse, del piano emergenziale COVID e del personale docente attualmente presente
in servizio. Essi sono di seguito riassunti.
CRITERI per istituzione corsi PAI:
1. SOLO STUDENTI CON INSUFFICIENZE GRAVI (valutazione quattro o meno di quattro)
2. SOLO GRUPPI UGUALI A TRE O MAGGIORI DI TRE
3. NON PIÚ DI TRE CORSI PER CLASSE E PRECEDENZA PER LE MATERIE DI INDIRIZZO
4. POSSIBILITA’ DI ACCORPAMENTO DEGLI STUDENTI IN CORSI PER CLASSI PARALLELE IN CASO DI
COINCIDENZA DI DOCENTE
5. CORSI IN PRESENZA DAL 9 AL 19 SETTEMBRE
Di conseguenza, non saranno attivati corsi in queste date per le classi in cui la consistenza numerica delle
insufficienze gravi non sia almeno di tre per la singola disciplina. Lo stesso dicasi per i casi di assenza del
docente titolare della disciplina per il precedente anno scolastico (pensionamento, trasferimento, malattia
del docente) e di indisponibilità attuale di un “successore” o sostituto. In questi casi il percorso di recupero
avrà inizio a partire dal 22 settembre, con modalità che saranno comunicate tempestivamente dai docenti
della disciplina agli studenti e dalla scuola alle famiglie.
CLASSI PER LE QUALI SARANNO ORGANIZZATI CORSI DOPO L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
CI SI RIFERISCE ALLA CLASSE A.S.2019/2020 (CIOE’ 3AU a.s. 2019/2020 = 4AU a.s. 2020/2021)
CLASSI BIENNIO
1 A CLASSICO 2019-2020
2 A CLASSICO2019-2020
2 B CLASSICO 2019-2020
2 C CLASSICO 2019-2020
2 A LINGUISTICO 2019-2020
2 B LINGUISTICO 2019-2020

CLASSI TRIENNIO
3 A CLASSICO 2019-2020
3 B CLASSICO 2019-2020
4 B CLASSICO 2019-2020
4 C LINGUISTICO 2019-2020

Per tutte le altre classi saranno attivati uno o più corsi di recupero prima del 22 settembre, il cui
calendario sarà pubblicato entro la giornata di lunedì 7 settembre 2020 sul sito della scuola, sia in home
page sia nella sezione circolari.
Si invitano tutti gli studenti, pertanto, a consultare con attenzione il calendario e a presenziare ai
corsi predisposti, che si configurano a tutti gli effetti come attività didattica ordinaria obbligatoria per l’anno
scolastico 2020/2021 (rilevazione delle presenze, valutazione successiva allo svolgimento dei corsi).
Si precisa che le attività di riallineamento proseguiranno per tutto l’anno scolastico 2020/2021 con
i docenti titolari delle discipline interessate nelle classi di arrivo e che le verifiche via via svolte saranno
valutazioni valide per il nuovo anno scolastico. È fondamentale, pertanto, che gli studenti partecipino
attivamente e seriamente a tutte le attività proposte dalla scuola.
Per tutti gli studenti con lievi insufficienze o per i quali, per i motivi sopra definiti, non sarà possibile
l’accesso a questi corsi, le attività di recupero, come più sopra specificato, avranno inizio dal 22 settembre e
proseguiranno ugualmente per l’intero anno scolastico o sino ad avvenuto saldo del debito.
Causa emergenza COVID- 19, si ricorda che (salvo ulteriori indicazioni governative) corre l’obbligo di:
- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse,
difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti,
rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
- entrare/transitare/uscire a/da scuola con mascherina chirurgica o di comunità (si potrà togliere
solo dopo essersi seduti al banco);
- avvisare tempestivamente e responsabilmente gli insegnanti dell’insorgere di qualsiasi sintomo
influenzale, successivamente all’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
- osservare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al
metro; quindi evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola, oltre che nelle aree
vicine alla scuola;
- osservare l’igiene delle mani (lavaggio con detergente e/o uso soluzione idroalcolica a
disposizione).
SI ringrazia tutta la comunità per la collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Mocci

