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Circ. n° 3 
 

Alghero, 3 settembre 2020 
 

ai Docenti 

agli studenti 

al D.S.G.A. 
 
Oggetto: Calendario attività di recupero  
 
 

Si riporta in allegato il calendario per le attività di recupero degli studenti che hanno riportato 

insufficienze al termine dell’a.s. 2019-2020. 

Le attività di recupero si svolgeranno da lunedì 7 settembre 2020 a sabato 19 settembre 2020. 

 

Indicazioni per gli studenti 

1. Il primo giorno in cui si presenteranno a scuola per le attività in presenza gli studenti dovranno 

portare la autodichiarazione allegata alla presente circolare debitamente compilata e firmata dallo 

studente se maggiorenne, altrimenti dall’esercente la responsabilità genitoriale. 

2. Gli studenti di Alghero seguiranno le attività di recupero in presenza nella sede centrale o dell’ITI 

come specificato nel calendario allegato. Gli studenti pendolari e gli studenti in condizioni di 

fragilità possono seguire, se lo desiderano, le attività didattiche a distanza. Nel caso vogliano 

utilizzare questa modalità devono inviare una mail indicando il/i corso/i specifico/i che intendono 

seguire a distanza ai seguenti indirizzi:  

Roth: bachisio.masala@istituto-roth.gov.it  

antonio.ganadu@istituto-roth.gov.it 

 ITI: martino.perotto@istituto-roth.gov.it 

3. Non è consentito l’ingresso a scuola a studenti che abbiano la temperatura superiore a 37.5° C. 

Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso gli studenti devono indossare una mascherina 

chirurgica dal loro ingresso nella sede scolastica fino al momento dell’uscita. La mascherina può 

essere tolta solo quando i ragazzi saranno seduti in aula nei banchi già predisposti a distanza di 

sicurezza uno dall’altro e rispetto alla cattedra del docente. Si invitano gli studenti ad evitare 

assembramenti all’ingresso, durante la pausa tra un corso e l’altro e all’uscita; in questi momenti è 

comunque obbligatorio indossare la mascherina. 

Indicazioni per i docenti 

1. Gli elenchi con i nominativi degli alunni assegnati ad ogni docente saranno disponibili all’ingresso 

delle sedi nella data prevista per il primo incontro di recupero. 
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2. I docenti potranno vedere i Piani per l’Apprendimento Individualizzato (PAI) degli studenti 

accedendo allo scrutinio finale per l’a.s. 2019-20 della classe frequentata dagli studenti assegnati. 

Nel caso un docente debba seguire studenti di una classe che non aveva nell’a.s. 2019-20 gli sarà 

consentito l’accesso ai dati dello scrutinio finale di quella classe e, di conseguenza, ai relativi PAI. 

 

                                                                   
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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