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Circolare n. 431 

Oggetto: inizio dei corsi PAI  

Al fine di garantire il massimo rispetto delle norme di sicurezza, si chiede agli 

frequenteranno i corsi PAI a partire dal 2 settembre 2020 di seguire le seguenti disposizioni: 

● entrare da via Cairoli e 

● presentarsi a scuola muniti di dichiarazione debitamente compilata, come illustrato 

nella circolare n. 430 e consegnarla ai collaboratori scolastici posti all’ingresso

● recarsi direttamente nell’aula dove si svolge il corso, SENZA SOSTARE NEL 

CORTILE per evitare assembramenti e per consentire agli operai di terminare agevolmente i 

lavori nei cantieri; 

●  i banchi NON DEVONO ESSERE SPOSTATI in quanto sono già posizionati nel 

rispetto delle normative anticontagio;

● SI DEVE indossare la mascherina (anche quella cosiddett

permanenza a scuola; 

● al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalla stessa scalinata da cui sono entrati.

Poiché il calendario in precedenza pubblicato ha subito lievi variazioni, si consiglia di 

consultare il nuovo calendario aggiornato, pubblicato sul sito (nelle news 

http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp

in bacheca Spaggiari. 

Ai docenti sarà fornita mascherina chirurgica e/o lavabile certificata, qualora il docente ne 

avesse una può utilizzare quella di proprietà analoga a quelle fornite (non possono essere 

usate “mascherine di comunità”). Il docente q

Se il tempo meteorologico lo consente tenere almeno una finestra aperta.
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Agli alunni, alle famiglie e ai docenti 

Oggetto: inizio dei corsi PAI  (corsi recupero) - norme di sicurezza e comportamento

Al fine di garantire il massimo rispetto delle norme di sicurezza, si chiede agli 

frequenteranno i corsi PAI a partire dal 2 settembre 2020 di seguire le seguenti disposizioni: 

entrare da via Cairoli e poi dalla scalinata sulla destra; 

rsi a scuola muniti di dichiarazione debitamente compilata, come illustrato 

30 e consegnarla ai collaboratori scolastici posti all’ingresso

recarsi direttamente nell’aula dove si svolge il corso, SENZA SOSTARE NEL 

ssembramenti e per consentire agli operai di terminare agevolmente i 

i banchi NON DEVONO ESSERE SPOSTATI in quanto sono già posizionati nel 

rispetto delle normative anticontagio; 

indossare la mascherina (anche quella cosiddetta “di comunità”) per tutta la 

al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalla stessa scalinata da cui sono entrati.

Poiché il calendario in precedenza pubblicato ha subito lievi variazioni, si consiglia di 

vo calendario aggiornato, pubblicato sul sito (nelle news 

http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/08/corsi-di

sarà fornita mascherina chirurgica e/o lavabile certificata, qualora il docente ne 

avesse una può utilizzare quella di proprietà analoga a quelle fornite (non possono essere 

usate “mascherine di comunità”). Il docente quando spiega può togliere la mascherina.

Se il tempo meteorologico lo consente tenere almeno una finestra aperta.
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Agli alunni, alle famiglie e ai docenti  

Al personale ATA 

Alla bacheca 

Al sito 

 

e di sicurezza e comportamento 
Al fine di garantire il massimo rispetto delle norme di sicurezza, si chiede agli alunni che 

frequenteranno i corsi PAI a partire dal 2 settembre 2020 di seguire le seguenti disposizioni:  

rsi a scuola muniti di dichiarazione debitamente compilata, come illustrato 

30 e consegnarla ai collaboratori scolastici posti all’ingresso; 

recarsi direttamente nell’aula dove si svolge il corso, SENZA SOSTARE NEL 

ssembramenti e per consentire agli operai di terminare agevolmente i 

i banchi NON DEVONO ESSERE SPOSTATI in quanto sono già posizionati nel 

a “di comunità”) per tutta la 

al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalla stessa scalinata da cui sono entrati. 

Poiché il calendario in precedenza pubblicato ha subito lievi variazioni, si consiglia di 

vo calendario aggiornato, pubblicato sul sito (nelle news 

di-recupero-PAI.pdf) e 

sarà fornita mascherina chirurgica e/o lavabile certificata, qualora il docente ne 

avesse una può utilizzare quella di proprietà analoga a quelle fornite (non possono essere 

uando spiega può togliere la mascherina. 

Se il tempo meteorologico lo consente tenere almeno una finestra aperta. 



 

  

 

 

I collaboratori scolastici al termine di ogni corso di recupero e quindi alle ore 10,00, alle 

ore 11,30 e alle 13,00 igienizzeranno con i prodotti forniti i banchi utilizzati dagli allievi, la 

cattedra e le maniglie. 

 

Vigevano, 27 agosto 2020                                                                

Il Dirigente Scolastico 

prof. Alberto PANZARASA 

 

 

  
 

  


