
 

 

 

 

Si ricorda  che gli studenti ammessi alla classe successiva con una o più discipline insufficienti 

hanno ricevuto un PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) per ognuna delle discipline 

stesse. Nel PAI sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le attività da svolgere 

durante il periodo estivo in maniera autonoma. Il PAI è consultabile e scaricabile accedendo al 

registro elettronico alla voce ESITO SCRUTINI: SOL DOCUMENTO PAI STUDENTE. 

A partire dal 2° settembre p.v. e fino all’inizio delle lezioni, per ogni disciplina risultata 

insufficiente è prevista una specifica attività la cui frequenza è obbligatoria essendo considerata 

attività didattica ordinaria (in caso di assenza sarà necessario presentare regolare giustificazione). 

Di seguito si comunicano i calendari delle attività previste dai PAI riferiti all’a.s. 2019-20. I 

calendari sono distinti per classe e indicano  l’orario settimanale suddiviso per discipline, il docente 

titolare dell’attività e l’aula assegnata per l’attività stessa. 

Al termine delle attività non è prevista una verifica che precluda l’accesso alla classe successiva, ma 

una valutazione formativa che terrà conto delle attività svolte individualmente nel periodo estivo e 

dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante le attività didattiche stesse. 

Il recupero, ove necessario, proseguirà in itinere per l’intera durata dell’a.s. 2020-21 in orario 

curriculare. 

 

ACCESSO ALLA SCUOLA ED ALLE AULE  

L’accesso all’edificio scolastico è fissato al cancello adiacente il civico 17 di Via Arianuova con 

ingresso e uscita dalle aule attraverso il giardino. Il candidato troverà un’apposita segnaletica ed una 

cartellonista che indicano i percorsi da seguire per evitare assembramenti.  

Lo studente deve indossare, per l’intera permanenza e per tutti gli spostamenti nei locali scolastici, 

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione ( si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso”).  

Solo una volta seduti ai banchi disposti nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa,  gli 

studenti  potranno abbassare la mascherina. Viene altresì garantita la distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri dai docenti. Gli studenti dovranno mantenere i loro posti per tutto il loro orario 

scolastico. 

Le uscite dall’aula per recarsi ai servizi igienici saranno consentite ad uno studente alla volta; al 

rientro in aula gli studenti dovranno nuovamente igienizzarsi le mani. 

Vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso alle aule destinate allo svolgimento delle 

attività,  per permettere l’igiene frequente delle mani. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

Sono previste una adeguata igienizzazione e una costante aerazione degli ambienti secondo i 

protocolli anti COVID-19. 

Si ricorda che è compito delle famiglie effettuare il controllo della temperatura corporea dello 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. Resta l’obbligo di rimanere al proprio 

Liceo  Classico 
«L.  ARIOSTO» 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PAI  

A.S. 2020/21 



domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi simil-influenzali e di comunicare 

tempestivamente tale situazione alla scuola.  

L’Aula Barbantini è il locale destinato all’accoglienza di chi dovesse manifestare sintomi 

riconducibili a Covid19, caso in cui la scuola provvederà a contattare direttamente la famiglia.  

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PAI POTRA’ SUBIRE DELLE MODIFICHE 

A SEGUITO DELLE INDICAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI.  


