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 Agli Alunni e alle Famiglie 

     dell’Istituto Comprensivo 

 Ai Collaboratori scolastici  

Al DSGA 

                                                 Agli Atti/Sito web 

 

Oggetto: Avvio attività di recupero/consolidamento a.s. 2020/2021.  

               Disposizione ingressi alunni scaglionati. 

 

 

    Com’è noto, dall’8 settembre 2020 partono i corsi di recupero/consolidamento degli apprendimenti, 

di cui alla circolare n. 4 del 3 settembre 2020 e alle informative già fornite alle SS.LL. 

               Ciò premesso, nel rispetto del protocollo ministeriale, delle Linee Guida anti-contagio e della 

circolare dello scrivente n. 3 del 1.9 u.s., si dispone che i gruppi di alunni già individuati, interessati alle 

attività di che trattasi, effettuino l’ingresso ai plessi scolastici di appartenenza come di seguito indicato: 

 

Scuola primaria di San Pietro a Maida: ingresso dalla porta principale  

- Ore 8.25  gruppo classi 4/A e 4/B  

- Ore 8.30 gruppo classi 5/A e 5/B. 

- Ore 10.35 gruppo classi 2/A e 2/B  

- Ore 10.40 gruppo classi 3/A e 3/B. 

 

Scuola secondaria di San Pietro a Maida: ingresso dalla porta principale della scuola secondaria 

- Ore 8.25  gruppo classi 2/A e 2/B  

- Ore 8.30 gruppo classi 3/A e 3/B 

- Ore 10.35 gruppo classi 2/A e 2/B  

- Ore 10.40 gruppo classi 3/A e 3/B. 

 

Scuola primaria di Maida: ingresso dalla porta principale  

- Ore 8.25  gruppo classi 4/A e 4/B  

- Ore 8.30 gruppo classi 5/A e 5/B. 

- Ore 10.35 gruppo classi 2/A e 2/B  

- Ore 10.40 gruppo classi 3/A e 3/B. 

 

Scuola secondaria di Maida: ingresso dalla porta laterale di Via O.De Fiore (sala biblioteca) 

- Ore 8.25  gruppo classi 2/A   

- Ore 8.30 gruppo classi 3/A e 3/B 

- Ore 10.35 gruppo classi 2/A  

- Ore 10.40 gruppo classi 3/A e 3/B. 
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Scuola secondaria di Vena di Maida: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.30   1° gruppo classi 2/C e 3/C   

- Ore 10.40   2° gruppo classi 2/C e 3/C  

 

Scuola primaria di Vena di Maida: ingresso dalla porta principale  

- Ore 8.25  gruppo interclassi 1 e 2  

- Ore 8.30  gruppo interclassi 3- 4 e 5. 

 

Scuola primaria di Jacurso: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.25 gruppo interclasse.  

 

 

               Si rammenta, ancora una volta, che gli alunni dovranno essere muniti di mascherina, da indossare in 

tutte le situazioni di movimento, e che agli stessi i Sigg. genitori dovranno misurare la temperatura corporea 

prima di recarsi a scuola, nel massimo rispetto di quanto contenuto nella circolare n. 3 sopra citata. 

              Ai Sigg. Collaboratori scolastici si richiede la massima attenzione e collaborazione nell’attuazione 

delle presenti disposizioni e nella vigilanza assidua degli allievi. 

              Distinti saluti   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Giuseppe DE VITA 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 


