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Circolare n. 266                                                                                                      Pescia 28/8/2020 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

          A tutto il Personale 

          Al Sito web 

OGGETTO: ATTIVITÀ PREDISPOSTE IN RELAZIONE AI PAI 

Si comunica che da martedì 1 settembre fino a sabato 12 settembre si svolgeranno le attività 

predisposte dall’istituto in relazione ai PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato) per il recupero 

degli apprendimenti per gli studenti con valutazioni inferiori a sei decimi nelle discipline nell’anno 

scolastico 2019/2020.  

Tali attività si terranno in presenza nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali di 

prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID-19.  

Facendo appello al senso di responsabilità dell’intera comunità educante, si richiede la massima 

collaborazione di tutti. 

Le attività saranno dislocate nelle varie sedi accessibili attraverso percorsi differenziati, in particolare: 

• le classi prime svolgeranno i corsi nell’edificio principale al piano terra; 

• le classi seconde svolgeranno i corsi nell’edificio principale al piano primo; 

• le classi terze svolgeranno i corsi nell’edificio laterale (“Villetta”); 

• le classi quarte svolgeranno i corsi nell’edificio principale nella zona dell’ex-convitto. 

Al momento dell’accesso in istituto, ogni studente verrà accolto dal personale addetto che lo 

indirizzerà verso l’aula assegnata.  

Il giorno della prima lezione gli studenti dovranno consegnare al docente l’autodichiarazione di 

certificazione sostitutiva di cui all’”ALLEGATO 1a” debitamente compilata e sottoscritta dai 

genitori, ovvero da chi ne fa le veci, ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000. Per ridurre il più 

possibile il rischio di contagio, si raccomanda di trasmettere l’autocertificazione via e-mail 

all’indirizzo ptta010004@istruzione.it, prima del primo accesso all’istituto. 

I docenti consegneranno l’autodichiarazione di certificazione sostitutiva di cui all’”ALLEGATO 

1b” debitamente compilata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000, al momento 

del primo accesso in istituto, ovvero via e-mail all’indirizzo ptta010004@istruzione.it, prima del 

primo accesso.  

Agli studenti è fatto assoluto divieto di spostarsi dall’aula assegnata senza permesso.  Eventuali 

assenze degli studenti, dovranno essere tempestivamente comunicate in segreteria, annotate sul 

registro e giustificate sull’apposito libretto.  

Si allega alla presente l’informativa di cui all’”ALLEGATO 2” recante un estratto delle procedure 

attuative predisposte dall’istituto con il “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” al quale si 

rimanda per approfondimenti. 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Francesco Panico 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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