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Si comunica che, nell’ambito del Piano Scuola Estate, per tutti gli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Bernacchia che hanno riportato una o più insufficienze nello scrutinio finale o necessitano di attività di 

rafforzamento degli apprendimenti in lingue straniere e matematica, per favorire una più serena ripartenza 

nel nuovo anno scolastico, sono previste delle attività di rinforzo disciplinare nel mese di settembre. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza secondo il calendario appresso riportato. 

Gli alunni potranno accedere all’istituto dal portone su via IV Novembre, evitando assembramenti all’esterno 

e non sostando negli ingressi o negli spazi comuni.  

Devono essere rispettate le misure di prevenzione e sicurezza igienico sanitarie relative alla emergenza 

pandemica COVID-19 (divieto di accesso ai locali scolastici in caso di quarantena o isolamento domiciliare, se 

si è stati a contatto con persone positive, in presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C (misurata a casa); rispetto del distanziamento sociale, uso delle 

mascherine, igienizzazione delle mani).  

Gli alunni avranno cura di dotarsi di quanto necessario per la didattica (libri, quaderni, penne, etc.), facendo 

attenzione a non condividere alcun materiale con altri.  

Le aule assegnate ad ogni gruppo saranno indicate dal collaboratore scolastico. Anche una volta avuto 

accesso alle aule è necessario rispettare scrupolosamente le distanze di almeno un metro tra le persone e 

mantenere lo stesso banco per tutta la durata della lezione. 

Gli accessi ai servizi igienici saranno contingentati ed in ogni caso dovranno rispettare le norme sul 

distanziamento, sotto la sorveglianza del personale ATA, con l’utilizzo all’uscita dei prodotti igienizzanti ivi 

disponibili.  

Si provvederà alla igienizzazione dei locali al termine di ciascuna lezione prevista in orario. 

Al termine della lezione, si uscirà dalla scuola ordinatamente mantenendo distanziamento fisico di 1 metro.  

Le famiglie sono pregate di prendere attenta visione dell’orario degli incontri a cui parteciperà il proprio figlio. 

 

Cordiali saluti 

 


