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Circolare n. 365  
del 31/08/2020 

a.s. 2019-2020 
 

Ai genitori e agli alunni 

Oggetto: indicazione per lo svolgimento dei PAI 

 

Si comunica che: 

 

1) Gli alunni entreranno dalle entrate previste dalla comunicazione N. 360 del 

18/07/2020. 

2) Per quanto riguarda la sicurezza: 

 In tutte le classi sulla cattedra è posto un flacone con il gel 

igienizzante che i gli alunni dovranno utilizzare dopo avere toccato 

parti comuni (ad esempio pennarelli per la lavagna, penna per la 

lim, pc, …). 

 I banchi singoli e la cattedra sono stati disposti tenendo conto delle 

distanze previste dalla normativa (1metro tra i banchi – rime 

buccali e due metri tra banchi e cattedra); le postazioni sono 

segnalate con segnaletica orizzontale (pavimento); gli alunni sono 

tenuti a mantenere i banchi in tali posizioni. 

 Gli alunni dovranno disporsi, su indicazione dei docenti, in modo 

che ci sia un distanziamento tra loro anche maggiore di quello 

previsto dalla normativa, visto il numero limitato di alunni presenti 

a lezione durante i PAI. 

 Gli alunni dovranno indossare la mascherina se non è vi è il 

distanziamento di 1 metro tra studente e studente  e di 2 metri tra 

docente e studente, ossia negli spostamenti all’interno della classe 

e negli spazi comuni dell’Istituto. Qualora il CTS dia indicazioni 

differenti verranno prontamente comunicate. 
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 Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppasse febbre e/o 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere 

al suo isolamento: 

a) l’alunno dovrà indossare la mascherina chirurgica: se 

è dotato di mascherina di comunità, la mascherina 

chirurgica verrà fornita dalla scuola; 

b) il collaboratore del piano, avvisato dal docente, 

accompagnerà l’alunno nell’apposita aula dedicata 

(aula 11 piano terra, ex “Stanza”) 

c) il docente avviserà i referenti COVID di Istituto 

(Prof.ssa Borgia e Prof.ssa Mangano) che avviseranno  

telefonicamente i genitori, per provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio 

d) verrà poi seguito il percorso previsto dalla norma 

vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

 Aerare l’aula al termine di ogni lezione. 

 Terminata l’ora di lezione, qualora gli alunni non avessero 

l’ora successiva, dovranno lasciare l’Istituto, non essendo 

possibile per ragioni di sicurezza, sostare né all’interno 

dell’Istituto, né nelle pertinenze esterne (cortili). 

 Si invitano gli alunni a lasciare l’aula e la propria postazione in 

ordine (senza libri, fogli, penne,…) in modo da consentire ai 

collaboratori del piano una più agevole pulizia e sanificazione. 

 

3) Gli alunni assenti giustificheranno su un supporto cartaceo (diario, quaderno, 

libretto delle giustificazioni a.s. 2019/2020). La giustificazione deve essere 

mostrata al docente la lezione successiva. 

 

4) Le aule in cui si svolgeranno le lezioni sono quelle in cui la classe svolgerà le 
lezioni nell’a.s. 2020/21: ad esempio gli alunni della 4A dell’a.s. passato 

faranno lezione nell’aula prevista per la 5A per quest’anno scolastico, secondo il 
seguente prospetto già pubblicato nella circolare n. 360. 
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Prospetto dislocazione aule 

CLASSE AULA DEI CORSI 

IV A Aula 7  
Ala antica - 1° piano 

V A Aula 8 
Ala antica - 1° piano 

I A Aula 4 
Ala antica - piano terra 

II A Aula 3 
Ala antica - piano terra 

IV B Aula 26 
Primo piano 

V B Aula 23 
Primo piano 

I B Aula 28 
Primo piano - Ala nuova 

II B Aula 29 
Primo piano - Ala nuova 

IV C Aula35 
Secondo piano - Ala nuova 

V C Aula 33 
Secondo piano - Ala nuova 

I C Aula 36 
Secondo piano - Ala nuova 

II C Aula 34 
Secondo piano - Ala nuova 

IV D Aula 16 
Piano terra  

A destra dopo centro stampa 

V D Aula 13 

Piano terra  
Corridoio via Morselli 

I D Aula 10 
Piano terra 
Corridoio c/o Biblioteca 

II D Aula 15 
Piano terra  
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Corridoio via Morselli 

IV E Aula 14 

Piano terra  
Corridoio via Morselli 

V E Aula 20 
Piano terra  

Centro stampa 

I E Aula 5 

Ala vecchia piano terra 

II E Aula 12 

Piano terra  
Corridoio c/o Biblioteca 

VF Aula 25  
Primo piano 

IV G Aula 1 
Piano terra - Giardino romano 

V G Aula 2 
Piano terra - Giardino romano 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASICO 

Prof. Salvatore Consolo 


