
 
 

 

Circolare n. 001 Mariano del Friuli, 01/09/2020 
 

Alle famiglie 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 
Sede e plessi 
Ai collaboratori scolastici  
Al D.S.G.A 

 
 

Oggetto: Corsi PAI – Disposizioni e calendario 

 

VISTO il D.L 22 dell’8 aprile 2020; 

VISTA l’O.M 197 del 17 aprile 2020; 

VISTA l’O.M 11 del 16 maggio 2020; 

VISTO il D.Lgs 81 del 2008; 

VISTO l’art 88 del D.L 13 maggio 2020 (“Rilancia Italia”);  

VISTO il D.L. 19/05/2020 n. 34; 

VISTO Il D.L 83 del 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione epidemiologica COVID celebrata il 31 gennaio 2020”; 

CONSIDERATE le Linee Guida per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, emanate dal MIUR in data 26/06/2020; 

IN COERENZA con il Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Virus COVID-19 pubblicato il 26 agosto ad 

integrazione del DVR d’Istituto; 

VERIFICATI gli spazi dell’IC Macor in rapporto con le esigenze di sicurezza al fine di prevenire eventuali contagi COVID-19 

 

SI DISPONE 

quanto segue in relazione allo svolgimento dei corsi PAI per il recupero degli apprendimenti: 

INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 

L’accesso a scuola e alle aule sarà garantito 5 minuti prima dell’inizio delle attività. Ogni allievo avrà cura di raggiungere 

l’aula assegnata mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri, indossando la mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione sino al momento in cui siederà al banco a lui assegnato. 

L’accesso alle aule avverrà nella sede di Mariano dall'ingresso principale, in quella di Romans dall’ingresso posteriore 

(accesso da via Decima). 

Al termine dell'attività ad ogni allievo sarà consentita l'uscita autonoma in conformità alle autorizzazioni  rilasciate dai 

genitori all'Istituto all'inizio dell'anno scolastico 2019-20. 

 

 



GLI SPAZI  

Non è ammessa alcuna mobilità negli spazi del resto dell’edificio e negli spazi esterni.  

L’eventuale pausa tra un modulo orario ed il successivo si svolgerà all’interno dell’aula, mantenendo il  distanziamento fisico 

di 1 metro. 

Si potrà accedere uno alla volta ai servizi igienici. 

Ciascun allievo al termine delle attività è tenuto a lasciare l’edificio scolastico. 

LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Durante le attività i banchi non potranno essere spostati dalla posizione individuale. 

I docenti dovranno mantenere la stessa posizione per tutta la durata della lezione. Se dovesse rendersi necessario 

l’avvicinamento allo studente, indosseranno la mascherina così come gli alunni. 

Nell’aula dovrà essere assicurato un ricambio d’aria regolare e sufficiente prevedendo esclusivamente l’areazione naturale. 

Tutti gli utenti dovranno prevedere l’igienizzazione delle mani prima dell’inizio delle attività. 

AULA PER L’ACCOGLIENZA E L’ISOLAMENTO  DI SOGGETTI CON SINTOMI COVID -19 

In entrambe le sedi è stata individuata un’aula dedicata all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (docenti, 

studenti, altri) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto sarà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazione 

dell’Autorità Sanitaria Locale. 

MATERIALI 

Ogni alunno dovrà presentarsi munito del materiale personale necessario all’attività didattica (quaderni, penne, compasso 

etc) ad uso strettamente personale. Non è permesso per nessuna ragione il passaggio di materiale con i compagni. 

IGIENIZZAZIONI 

Tutti gli spazi individuati per lo svolgimento delle attività PAI saranno quotidianamente igienizzati dai collaborare scolastici 

dotati di materiale idoneo. 

Al termine delle attività, prevista per  l’11 settembre, i collaboratori scolastici igienizzeranno tutti gli spazi, le attrezzature e il 

mobilio al fine di favorire le fasi gestionali delle lezioni che avranno inizio il 16 settembre 2020. 

 

L’efficacia dei provvedimenti descritti nel presente documento non può prescindere dalla collaborazione attiva di studenti e 

famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 

Attraverso circolare e  sul sito Istituzionale viene assicurata alle famiglie, ai docenti ed al personale ATA adeguata 

comunicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento. Eventuali modifiche e/o integrazioni  

potranno essere apportate dalla scrivente in base  all’evoluzione della dinamica epidemiologica e prontamente comunicate 

agli interessati. 

 

Si allega calendario relativo allo svolgimento dei corsi. 

 



SEDE DI MARIANO 

Allievi delle ex classi prime (aula al pianoterra, ex II E) 
 

 
 

02/09/20 03/09/20 04/09/20 07/09/20 08/09/20 09/08/20 10/09/20 11/09/20 

8.00 – 9.30 Matematica Matematica Metodo di 
studio 

Italiano Matematica Metodo di 
studio 

Italiano Matematica 

9.30 – 11.00 Italiano Italiano Matematica Metodo di  
studio 

Italiano Matematica Metodo di  
studio 

Italiano 

 
Frequentano i moduli di “Metodo di studio” gli allievi destinatari di PAI in materie diverse da italiano, matematica, tedesco. 
DOCENTI: professor Ceriani (matematica), professoressa De Santi (metodo di studio), professoressa Furlan (italiano). 
 

Allievi delle ex classi seconde (aula al pianoterra, ex II D) 
 

 
 

02/09/20 03/09/20 04/09/20 07/09/20 08/09/20 09/08/20 10/09/20 11/09/20 

8.00 – 9.30 Tedesco Metodo di 
studio 

Matematica Tedesco Italiano Matematica Metodo di 
studio 

Italiano 

9.30 – 11.00 Metodo di 
studio 

Matematica Italiano Metodo di 
studio 

Matematica Tedesco Italiano Tedesco 

 
Frequentano i moduli di “Metodo di studio” gli allievi destinatari di PAI in materie diverse da italiano, matematica, tedesco. 
DOCENTI: professor Ceriani (matematica), professoressa Casti (tedesco), professor Romano (italiano), professoressa Stolfo (metodo di 
studio). 

 
SEDE DI ROMANS 

Allievi delle ex classi prime (aula al pianoterra, ex IIA) 
 

 
 

02/09/20 03/09/20 04/09/20 07/09/20 08/09/20 09/08/20 10/09/20 11/09/20 

8.00 – 9.30 Italiano Tedesco Italiano Matematica Italiano Matematica Tedesco Italiano 

9.30 – 11.00 Matematica Metodo di 
studio 

Tedesco Metodo di  
studio 

Tedesco Metodo di  
studio 

Metodo di 
studio 

Matematica 

 
Frequentano i moduli di “Metodo di studio” gli allievi destinatari di PAI in materie diverse da italiano, matematica, tedesco. 
DOCENTI: professoressa Calligaris G. (italiano), professoressa Calligaris S. (matematica), professoressa Milocco (tedesco), professoressa 
Olivo (metodo di studio). 

 
Allievi delle ex classi seconde (aula al pianoterra, ex IIB) 
 

 
 

02/09/20 03/09/20 04/09/20 07/09/20 08/09/20 09/08/20 10/09/20 11/09/20 

8.00 – 9.30 Matematica Italiano Tedesco Italiano Tedesco Metodo di 
studio 

Italiano Matematica 

9.30 – 11.00 Metodo di 
studio 

Tedesco Metodo di 
studio 

Matematica Metodo di 
studio 

Matematica Tedesco Italiano 

 
Frequentano i moduli di “Metodo di studio” gli allievi destinatari di PAI in materie diverse da italiano, matematica, tedesco. 
DOCENTI: professoressa Calligaris S. (matematica), professoressa Cassan (italiano), professoressa Marchesan (tedesco), professoresse 
Calderini e Sciff (metodo di studio). 

 
  La Dirigente Scolastica  
dott.ssa Donatella Gironcoli de Steinbrun 

firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo 
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93 

tel/fax: 0481.69196 / 0481.69313 - PEC: goic801002@pec.istruzione.it - sito: icromans.goiss.it 

Codice Fiscale: 91021270318 - Codice Meccanografico: GOIC801002 

mailto:goic801002@pec.istruzione.it

