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CIRCOLARE N. 435                                    
 

                                                                          Ai docenti  

                                                           

                                                                              Ai genitori degli alunni  

 

Ai collaboratori scolastici 

 

Al dsga 

 

All’Albo pretorio 

 

 

Oggetto: corsi di recupero estivi anno scolastico 2020/2021 e informazione rimodulazione misure 

contenitive per lo svolgimento dei corsi di recupero estivi a.s. 20/21. 

 

       

 

      Si comunica che, a decorrere da giovedì 8 luglio 2021, secondo il calendario allegato, presso la sede di Via 
Roma 61 di Ventimiglia, inizieranno i primi corsi di recupero estivi grazie alla disponibilità di docenti interni. Vista la 
difficoltà di reperire ulteriori docenti interni, si dovrà procedere all’individuazione tramite bandi di esperti esterni. 
Pertanto sarà comunicato in seguito un altro eventuale calendario per i corsi di recupero per le discipline mancanti, 
qualora la procedura di reclutamento vada a buon fine.  
          I docenti incaricati compileranno un registro con gli argomenti trattati e le presenze degli allievi partecipanti, al 
termine dell’attività consegneranno i registri in segreteria didattica al Fermi. 

 

Di seguito si riportano le misure organizzative, di prevenzione e di protezione attivate dall’Istituto per i corsi di 
recupero estivi:  
 
Misure di pulizia ed igienizzazione  

 
I collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dei corsi di 
recupero, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.   
La pulizia approfondita sarà effettuata con detergente neutro di superfici in locali generali (locali che non sono stati 
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19), misura sufficiente nel contesto scolastico, senza 
ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
 
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno anche assicurate, dai collaboratori scolastici, al termine di ogni utilizzo 
delle aule, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 
delle lezioni effettuate, con detergenti igienizzanti. 
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Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale della scuola, 
in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento dei corsi  per 
permettere l’igiene frequente delle mani. 
Misure organizzative 
 
Ai Docenti che terranno i corsi di recupero: 
Dovranno dichiarare  (tramite modello 1 in allegato):  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Qualora un Docente ricada in una delle situazioni sopra elencate sarà sostituito, se i sintomi respiratori o febbrili si 
presentassero durante lo svolgimento dei corsi di recupero. I Docenti non dovranno presentarsi per l’effettuazione 
del corso e comunicheranno tempestivamente la condizione al DS al fine di avviare le procedure di sostituzione. 
.  
All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
Prima di entrare a scuola gli alunni e i Docenti dovranno produrre la stessa autodichiarazione (in allegato 1). 
 
Nel caso in cui per l’alunno sussista una delle condizioni indicate nell’autodichiarazione, lo stesso NON dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dei corsi, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica. 
 
Organizzazione dei locali scolastici  

  
I locali scolastici destinati allo svolgimento dei corsi di recupero saranno sufficientemente ampi da consentire il 
distanziamento ed il ricambio d’aria. 

 

Misure di prevenzione per lo svolgimento dei corsi 

 

Mascherine 

 

I Docenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica, fornita dal Dirigente 
Scolastico.  
 Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica fornita sempre 
dal DS. 
 
Guanti 
Qualunque persona acceda ai locali scolastici ed al locale destinato allo svolgimento dei corsi dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani prima di entrare.  
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
 
Ambiente dedicato a persone che manifestino sintomi 
Un locale idoneo sarà appositamente destinato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, 
docenti, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 
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evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di 
tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

 
 

Si richiede cortesemente agli alunni di portare con sé un sacchetto in cui poter riporre gli effetti personali, quali 
giacche, zaini, caschi, ecc… durante lo svolgimento dei corsi 
 

 

Ventimiglia, 6 luglio, 2021 
 

 

 

 

 

Si allegano: 
Allegato n. 1 autocertificazione 

Allegato n. 2 calendario corsi di recupero 
 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        dott.ssa Antonella COSTANZA   

                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs  82/2005 norme collegate 

                                                                                          e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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