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DATA: 24.06.2022
OGGETTO: Calendario corsi di recupero per studenti con sospensione di giudizio 
DESTINATARI: Genitori - Studenti - Docenti
______________________________________________________________________________________________________________________________

L’ELENCO DEI CORSI DI RECUPERO ATTIVATI e il relativo  CALENDARIO sono stati pubblicati in data odierna

all’indirizzo:

https://sites.google.com/liceozucchi.edu.it/corsidirecuperoestivi-lzucchi/home-page?authuser=0

Aule di svolgimento dei corsi: sul sito sono indicare le corrispondenze fra aule e corsi per ogni giorno.

Nella tabella seguente le indicazioni su ingressi, uscite e utilizzo degli spazi. 
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ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

A) Tra un corso e l’altro gli alunni non possono trattenersi a scuola. La responsabilità della scuola si
riferisce al tempo di stretta permanenza degli alunni nell'edificio scolastico per le attività didattiche.

Tra un corso e l’altro i collaboratori scolastici procedono alla igienizzazione degli spazi.
All’interno della scuola e in ogni aula sono presenti in più punti dispenser di soluzione idroalcolica a
disposizione per tutti. 

B) Qualsiasi condizione di malessere di adulti o studenti che intervenga durante la permanenza a
scuola va segnalata allo staff di presidenza e/o alla segreteria didattica. 
L'Infermeria del Liceo sarà utilizzata come ambiente di accoglienza e attesa per qualsiasi persona che
dovesse eventualmente manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre. In tale evenienza la
persona  verrà̀  immediatamente  accompagnata  in  Infermeria  in  attesa  dell’arrivo  dell’assistenza
necessaria. 
C) A seguito delle recenti disposizioni in materia anticovid è raccomandata la mascherina protettiva.

       La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi   

https://sites.google.com/liceozucchi.edu.it/corsidirecuperoestivi-lzucchi/home-page?authuser=0
mailto:MBPC02000X@istruzione.it

