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Prot.                                                                                                                                                                 Ai genitori degli alunni interessati 

 

AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO - CORSI DI RECUPERO   

LUNEDI  

7 settembre 

MARTEDI 

8 settembre 

MERCOLEDI 

9 settembre 

GIOVEDI 

10 settembre 

VENERDI 

11 settembre 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

seconde 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

TERZE 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

seconde 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

terze 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

seconde 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

terze 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

seconde 

8:00/9:30 

MATEMATICA 

terze 

8:00/9:00 

TECNOLOGIA 

seconde 

8:00/9:00 

FRANCESE 

terze 

  9:30/10:30 

TECNOLOGIA 

seconde 

9:30/10:30 

FRANCESE 

terze 

9:30/10:30 

TECNOLOGIA 

seconde 

9:30/10:30 

FRANCESE 

terze 

9:30/10:30 

TECNOLOGIA 

seconde 

9:30/10:30 

FRANCESE 

terze 

 9:00/10:00 

TECNOLOGIA  

terze 

   10:30/11:30 

TECNOLOGIA  

terze 

 10:30/11:30 

TECNOLOGIA  

terze 

 10:30/11:30 

TECNOLOGIA  

terze 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CRONILDE MUSSO
C.F. 94068520033 C.M. NOIC83000Q
UFQMWC - AOO

Prot. 0002667/U del 04/09/2020 09:16:58

mailto:noic83000q@istruzione.it
mailto:noic83000q@pecistruzione.it


 

 

Gli alunni NON potranno partecipare ai corsi in presenza di queste condizioni: 

1. presenza di febbre e di altri sintomi influenzali (sintomatologia respiratoria, mal di gola, raffreddore…),  

2. se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID 19 

  

Regole e procedure per gli alunni partecipanti ai corsi  

Il rispetto delle seguenti regole e procedure è condizione essenziale per la frequenza dei corsi. 

• Gli alunni aspetteranno fuori dal cancello indossando la mascherina 

• All’ingresso il collaboratore scolastico misurerà la temperatura 

• Saranno accolti dalle insegnanti e, dopo aver igienizzato le mani, saranno  accompagnati nelle classi, in fila indiana e mantenendo la distanza 
interpersonale 

• Occuperanno il banco assegnato ( a scacchiera, un banco sì e uno no) e non potranno cambiare posto mantenendo sempre almeno un metro 
di distanza dai compagni.  

• Dopo aver preso posto al banco assegnato potranno togliere la mascherina 

• Al cambio dell’ora resteranno nel loro banco 

• Nel caso in cui dovessero alzarsi dal banco indosseranno la mascherina; allo stesso modo indosseranno la mascherina se il docente girerà tra i 
banchi 

• Potranno recarsi ai servizi 1 per volta ed indossando la mascherina 

• Ai servizi laveranno le mani prima e dopo l’utilizzo del bagno 

• Al termine delle lezioni saranno accompagnati all’uscita dal docente, indossando la mascherina, in fila indiana e mantenendo la distanza,  
 

• Il materiale scolastico personale non potrà essere condiviso con i compagni di classe; pertanto i genitori controllino che i loro figli siano provvisti 
di tutto il materiale necessario. E cioè: 

✓ libri e i quaderni, che dovranno essere riposti negli zaini al termine della lezione; nessun materiale dovrà essere lasciato nei sotto banchi 

✓  mascherina monouso, gel igienizzante per le mani per uso personale, fazzoletti di carta 

 

Per consentire agli allievi di rincasare autonomamente al termine delle lezioni, è necessario consegnare un’autorizzazione scritta (su foglio 

bianco da consegnare all’insegnante). 

Trecate, 3 settembre 2020                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                         ( Prof.ssa Daniela ROSSI ) 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.2 c.3 D.Lvo 39/93 



 

 

 

 

 


