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OGGETTO: Attivazione III fase Piano Scuola Estate 2021- Recupero competenze di base e Attività di 
accoglienza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MI n. 643 del 27/04/2021 avente oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”;  

VISTI gli atti delle valutazioni finali dell’a.s. 2020/21; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30.06.2021;  

 VISTO quanto discusso nel Collegio del 2.06.2021 in relazione all’organizzazione delle attività di recupero 

e accoglienza; 

CONSIDERATE le disponibilità del personale docente alle azioni del Piano scuola estate, acquisite entro  
 
il 29.08.2021, come da circolare prot. n. 0003571/U del 24.08.2021 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti” procede alla realizzazione della III  fase di interventi didattici 

a vantaggio degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, per sviluppare i contenuti dei Piani di 

recupero delle competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.  

I corsi, prima dell’avvio dell’anno scolastico, riguarderanno le discipline di base e si effettueranno a partire 

da lunedì 6 settembre 2021, secondo il calendario allegato alla presente circolare (All. 1 ) che verrà reso 

noto alle famiglie degli alunni interessati anche attraverso comunicazione telefonica a cura della segreteria, 

dai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria nonché attraverso la  consueta collaborazione dei genitori  

rappresentanti di classe. 

Saranno coinvolti le allieve e gli allievi che, al termine dell’a.s. 2020/21, hanno fatto registrare livelli in via di 

acquisizione e/o base nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica (scuola primaria); Italiano, Matematica, 
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Inglese (scuola secondaria). 

Si fa presente ai Sigg. genitori e agli alunni che la frequenza di tali corsi costituisce parte integrante delle 

attività previste per l’anno scolastico 2021/22 e dovrà essere formalizzata tramite il modulo di adesione al 

Piano scuola estate, allegato alla presente circolare (All. 2), debitamente compilato e sottoscritto da uno dei 

due genitori.  

Le eventuali assenze andranno giustificate. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di recupero con 

puntualità e a rispettare scrupolosamente i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa per il contenimento 

del contagio da Covid 19, sintetizzati qui di seguito.  

Inoltre, ciascun alunno dovrà essere in possesso dei libri relativi alle discipline presenti nell’orario scolastico 

e del materiale necessario allo svolgimento della lezione e le attività (quaderni, penne, matite, ecc). 

Gli studenti devono rimanere in Istituto esclusivamente per la partecipazione ai corsi di recupero e, 

terminate le ore di lezione previste per singoli gruppi, saranno prelevati dai genitori degli alunni della scuola 

primaria o, nel caso della scuola secondaria, usciranno in autonomia (v. modello autorizzazione, All. 3, da 

consegnare debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori il primo giorno delle attività di recupero), 

evitando assembramenti davanti all’Istituto.  

I docenti delle discipline oggetto di recupero (Italiano – Matematica – Inglese) organizzeranno le attività 

didattiche finalizzate al reintegro / recupero / consolidamento degli obiettivi rimodulati in fase di 

riprogettazione a seguito dell’erogazione della DDI e riporteranno le attività didattiche programmate e 

realizzate all’interno dei singoli gruppi sul Registro delle Attività di recupero, disponibile sul Sito dell’istituto 

nella sezione modulistica, insieme al format di progetto da stilare. 

I Docenti sono invitati a visionare il sito per verificare gli impegni relativi alle attività di recupero (orario 

personale, assegnazione gruppi, ….). 

Si informa, inoltre, che   

• lunedì 6, martedì 7, lunedì 13 e martedì 14 e  mercoledì 15 ( Scuola Primaria – vedi calendario 

allegato ) 

• lunedì 13 e martedì 14 settembre ( Scuola secondaria di primo grado – vedi calendario allegato) 

sono programmate attività di accoglienza con i gruppi di alunni delle classi prime della scuola primaria e 

con le classi prime della Scuola secondaria che coinvolgeranno tutti gli alunni di ciascuna classe prima.  

L’obiettivo è realizzare interventi e attività che favoriscano il passaggio tra i diversi ordini di scuola, il 
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recupero della socialità, nonché l’avvio graduale al nuovo anno scolastico, 

A partire dal 20 settembre p.v., per le classi della Secondaria di primo grado, infine, si procederà alla 

realizzazione di ulteriori attività atte a consentire, in itinere, la prosecuzione dei corsi di recupero e l’avvio 

di attività di consolidamento con nuovi gruppi di alunni, la cui modalità sarà comunicata successivamente 

con apposita circolare. 

Si ricordano, infine, alcune norme fondamentali volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 così come approvate nel Protocollo “Rientro a settembre in sicurezza” dagli OO.CC. 

• l’uso obbligatorio della mascherina secondo quanto previsto dal DPCM 3.12.2020, art.1, comma 10, 

lettera s) durante l’intera permanenza nei locali scolastici e nelle aree esterne pertinenti, anche 

quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza; 

• areazione dei locali scolastici almeno per 5/10 minuti ogni ora; 

• rispetto delle norme del distanziamento sia nelle aule che nei luoghi comuni (corridoio, cortile, 

atrio…); 

• il divieto di recarsi a scuola in presenza di sintomi riconducibili al COVID o febbre al di sopra di 

37,5°; 

• il divieto di recarsi a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

se non si presenta certificazione medica che attesti che l’alunno può rientrare in classe; 

Confidando nella fattiva collaborazione di studenti, famiglie, docenti, personale Ata per la buona riuscita 

dei percorsi di recupero, si porgono cordiali saluti 

Allegati: 

✓ Orario attività di recupero  Scuola  Primaria e Scuola secondaria (All. 1) 
✓ Modulo di adesione al Piano scuola Estate 2021 (All. 2) 
✓ Autorizzazione genitori uscita autonoma (All. 3 per la Scuola Secondaria di Primo grado) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA PAMELA PETRILLO  

Firma autografa sostituita a mezzo 

        Stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.Lgs  nr. 39/1993 
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