
 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 
 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

                  Sibari, 09/09/2020  
Circolare n. 9 
A.S. 2020/21 

A TUTTI I DOCENTI 
 
AI GENITORI E AGLI STUDENTI INTERESSATI 
 
AL DSGA AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie e agli studenti relativamente al PAI (attivazione interventi di 

recupero 9-15 Settembre 2020): precisazioni. 

 
Si comunica che gli studenti ammessi all’anno successivo con materie insufficienti dovranno frequentare 
nel periodo dal 09 al 15 Settembre 2020, i corsi finalizzati al recupero, come indicato nel proprio Piano di 
Apprendimento Individualizzato (PAI). La frequenza di tali corsi è obbligatoria e costituisce parte 
integrante delle attività previste per l’anno scolastico 2020/21. Le eventuali assenze andranno 
giustificate.  
Le attività saranno svolte IN PRESENZA secondo il calendario allegato alla circolare n. 3 a.s. 2020/21 e che 
è stato inviato dagli uffici della segreteria direttamente ai soggetti interessati. 

 
Si ritiene opportuno condividere con le famiglie alcune norme da rispettare durante la partecipazione alle 
attività di recupero. Nello specifico:  

L’alunno deve presentarsi a scuola nei giorni stabiliti previa presentazione di autodichiarazione  
relativa alle precauzioni COVID-19. 
L’alunno è tenuto a presentarsi alle lezioni e a lasciare le stesse in maniera puntuale, rispettando 
l’orario allegato alla presente.  
L’alunno deve rispettare le indicazioni per l’ingresso e l’uscita dai locali della scuola osservando la 
segnaletica esposta. 
Nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad assumere un atteggiamento che rispetti le regole 
comportamentali esposte nella scuola e pubblicate sul sito in materia di prevenzione.  
Dovrà diligentemente indossare la mascherina, igienizzare le mani, rispettare la distanza di 

sicurezza, seguire le indicazioni del personale preposto. 
 

Per gli alunni che, per seri e documentati motivi, non potranno prendere parte ai suddetti corsi e per le 
classi non coinvolte in questa prima fase, le attività di recupero avverranno in itinere e saranno 
organizzate dai docenti nel corso del corrente anno scolastico. 
I docenti assegnati a gruppi di studenti non propri, potranno prendere visione dei PAI in segreteria.   

Al termine dei corsi ciascun docente dovrà documentare i progressi o meno registrati dagli alunni. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
         ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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