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Comunicazione n. 7 del 6/09/2020  

 Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti  
Al personale ATA  

e p.c. al DSGA 
 
 

Oggetto: misure urgenti per frequenza PAI 
 

Si richiede a tutti i docenti, agli studenti e alle loro famiglie e al personale ATA, la 
rigorosa osservanza delle misure di prevenzione e protezione indicate nei vademecum di 
sicurezza, nel DVR e nei documenti ministeriali in fase di emergenza sanitaria anti 
COVID. Tali vademecum sono pubblicati sul sito dell’istituto (Notizie in evidenza).   

In particolare si raccomanda agli studenti di rispettare il distanziamento fisico, di 
utilizzare la mascherina all’ingresso nell’istituto per tutta a durata del corso fino all’uscita, 
di seguire rigorosamente i percorso indicati ( vedi piantine sul sito della scuola) e di non 
attardarsi e non fermarsi lungo i percorsi stessi. Si ricorda di portare firmato il patto di 
corresponsabilità COVID pubblicato sul sito (modulistica studenti). 

I docenti avranno cura di seguire le indicazioni loro rivolte: posizionarsi all’inizio del 
percorso stabilito cinque minuti prima dell’inizio della lazione ed accompagnare gli 
studenti del proprio corso nell’aula assegnata; riaccompagnare gli studenti all’uscita 
stabilita alla conclusione della lezione; assicurarsi del mantenimento del distanziamento 
fisico tra studenti; utilizzare le mascherine ed esigerne l’utilizzo da parte degli studenti. 
Sarà cura dei docenti anche ritirare i patti di corresponsabilità COVID che dovranno 
essere poi consegnati in Segreteria didattica.    

Tali misure sono particolarmente necessarie in questa prima fase di rientro, in quanto i 
gruppi PAI sono composti da studenti provenienti da classi diverse. Per tale motivo, la 
distanza tra gli studenti dovrà essere di due metri anziché uno. Non si esclude la 
possibilità di svolgimento dei corsi PAI utilizzando la Didattica a distanza già dal secondo 
giorno di corso. Per tale motivo, i docenti avranno cura, il primo giorno, di richiedere ai 
propri studenti l’indirizzo di posta elettronica, nel caso in cui ci fosse la necessità di dover 
continuare i corsi in modalità telematica.  

 Il Dirigente Scolastico 
Elena Tropea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
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