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AVVISO N.1 

 

CORSI PAI 

 

Si comunica che dai primi giorni di settembre saranno avviati, in presenza nei locali scolastici, i corsi 

previsti per i PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato). 

 

Inizialmente saranno organizzati quattro corsi: 

1. Metodo di studio  

2. Italiano  

3. Matematica  

4. Inglese  

Ogni corso sarà tenuto da un docente della scuola e sarà articolato in due lezioni di 2 ore ciascuno (il 

3 settembre ed il 10 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 o dalle 11.00 alle 13.00); in seguito, ogni 

consiglio di classe comunicherà le modalità che intenderà adottare per porre in essere un efficace 

recupero degli apprendimenti. 

Gli alunni interessati saranno convocati personalmente, per via telefonica o tramite e-mail. 

Si ricorda che per gli alunni il corso è obbligatorio. 

 

Per l’accesso all’Istituto gli alunni dovranno  

• indossare la mascherina chirurgica; 

• mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro; 

• rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

• disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in 

particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di 

uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

• portare, compilata in tutte le sue parti, la dichiarazione allegata firmata da un genitore (o 

titolare di responsabilità genitoriale). 

 

Roma, 26 agosto 2020               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico                                                                         

(firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ex art.3, co.2, DL.gs.39/93) 
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Allegato n. 1 

 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, e quindi 

chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare 

i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 

familiare. 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a__________________ il ________________ e residente in ___________________________ 

esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a  ____________________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2020/2021 la classe _______ sezione _____ dell’I.C. “Piazza 

Winckelmann” di Roma 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio  

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 

- di impegnarsi a trattenere il proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (= o superiore a 

37,5°) 

- di impegnarsi a trattenere il proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di altri sintomi, quali mal di 

gola, perdita dell’olfatto e del gusto, congestione nasale, congiuntivite 

- di informare tempestivamente il pediatra della comparsa di tali sintomi e/o della febbre 

- di essere consapevole e accettare che il proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale o superiore a 

37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola 

- di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a 37,5° o di 

altre sintomatologie sopra citate, l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento immediato 

dell’alunno/a e ad informare immediatamente la famiglia 

- di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno dell’Istituto scolastico 

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto Scolastico di tutte le disposizioni organizzative 

ed igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19 

 

Il genitore firmatario, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle responsabilità civili e penali in casa 

di dichiarazioni mendaci, dichiara che la dichiarazione è stata condivisa in applicazione delle 

disposizioni di cui ai capi I e II Titolo IX art. 316 cc, relativi alla responsabilità genitoriale. 

 

Data__________________    Firma* _________________________________   

                 ___________________________________ 

 
* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, l’autorizzazione in oggetto, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 


