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Comunicazione n. 340 - 2020/2021 Adria, 02.08.2021

Agli studenti interessati e ai loro genitori
Ai docenti
All'ufficio didattico
All'ufficio personale
Ai collaborator! scolastici
Al DSGA

1.1.S. Polo Tecnico di Adria

Oggetto: Calendario dei corsi di recupero e delle prove di accertamento per il
superamento del debito formativo a.s. 2020/2021.

Si comunicano con i file allegati alia presente:
il calendario dei corsi di recupero per il superamento del debito formativo (periodo dal
16.08.2021 al 24.08.2021);
il calendario delle prove di accertamento per il superamento del medesimo debito
formativo (periodo dal 17.08.2021 al 26.08.2021);

Sia i corsi di recupero che Ie prove di accertamento si svolgeranno presso la sede centrale di
via Dante, 17 - Adria, nelle aule indicate.

Si ricorda che il PROTOCOLLO INTERNO riportante misure di prevenzione e protezione per
la sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica e la successiva normativa
prevedono il divieto di ingresso in istituto agli studenti, al personale e a chiunque altro si
trovi nelle seguenti condizioni:

presentare specifica sintomatologia o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi
centigradi anche nei tre giorni precedenti;
essere in quarantena o isolamento domiciliare;
essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 per quanta di propria
conoscenza negli ultimi 14 giorni.

Si ricorda inoltre I'obbligo del costante massimo rispetto di tutte Ie altre misure di
prevenzione e protezione previste per il contrasto alia diffusione del contagio, in particolare:

indossare una mascherina chirurgica che va cambiata di frequente (almeno una
volta al giorno);
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
evitare I'intersezione tra studenti di gruppi diversi, salvo quelli programmati
dall'Istituto e quindi facilmente tracciabili in caso di necessita;
igienizzare con cura Ie mani al momento dell'entrata in classe e ogni volta che si
esce dall'aula;
mantenere rigorosamente lo stesso posto in aula, anche quando si cambia aula;
garantire una continua ventilazione dell'aula tenendo aperte Ie finestre e Ie
porte;
evitare di permanere inutilmente presso i locali dell'Istituto al termine delle attivita.
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ACCESSI IN ISTITUTO (sede centrale)
Gli studenti dovranno utilizzare accessi (entrata e uscita) diversificati, come di seguito
riportato, nell'ordine:

Scala A, (entrata principale della scuola) utilizzando Ie scale interne: aula n. 1, 3, 4, 5.

Scala C sul cortile interno (entrare dal cancello adiacente alia palestra): aule n. 10, 12,
aula Magna.

Scala D sul cortile intemo (entrare dal cancello di fianco alia scuola - lato via Umberto
I): aule n. 7, 13, Laboratorio 1.

I docenti impegnati in altre scuole sono tenuti a comunicare tempestivamente eventual!
sovrapposizioni.

Per il Dirigente Scolastico
Armando Tivelli

Ij^Z^collabora^re
/Prof. Giovanni Nlopi

Allegati alia presente:

All. 1 - Calendario corsi di recupero e docenti impegnati
All.2 - Calendario prove di accertamento superamento debito e docenti impegnati
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