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Vado Ligure, 25 agosto 2020 

 

 

Ai docenti dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli alunni 

 
 

 

OGGETTO: Avvio recuperi degli apprendimenti per la Secondaria (in base ai PAI) e azioni 

per l’inizio delle lezioni 

 

Si comunica che i recuperi degli apprendimenti per gli alunni della Secondaria (previsti dall’OM 

11/2020 e dal DL 22) inizieranno, secondo un calendario prestabilito, a partire dal 2 settembre 

2020.  Per motivi organizzativi e di sicurezza i recuperi avverranno a distanza e le famiglie 

interessate riceveranno presto istruzioni operative via mail. 

Quanto alla ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista per il 14 settebre, si precisa che 

tutte le azioni già comunicate a docenti e famiglie in data 30 luglio 2020 sono state eseguite o 

comunque si stanno portando avanti con la massima solerzia (sopralluoghi tecnici, organizzazione 

del servizio scolastico, acquisto presìdi medico-chirurgici, azioni operative nelle aule in linea con i 

protocolli di sicurezza, integrazione di documenti quali il Regolamento d’Istituto o il Patto di 

corresponsabilità educativa e altro ancora). 

Dal momento che la normativa è in continua evoluzione (il Comitato tecnico-scientifico si riunirà 

ancora il prossimo 29 agosto), i nostri sforzi ad essa si stanno adeguando; nei prossimi giorni sarà 

cura del dirigente scolastico comunicare ufficialmente tutte le azioni logistiche e operative 

eseguite nei Plessi (ingressi/uscite, accessi scaglionati, sdoppiamento di classi e relative modalità 

didattiche, azioni per garantire la sicurezza, organizzazione della refezione e dei trasporti, 

individuazione di aule speciali per l’emergenza Covid-19, ecc.) 

Le attività funzionali dei docenti d’inizio anno avverranno come da calendario stabilito e 

deliberato nell’ultimo Collegio dei docenti. Le attività che prevedono un numero consistente di 

persone saranno organizzate a distanza, in videoconferenza; quelle con un numero ristretto di 

partecipanti saranno invece in presenza, nel totale rispetto delle norme di sicurezza (distanziamento, 

mascherine). Le attività informative che prevedono la presenza dei genitori o comunque di 

personale esterno alla scuola avverranno in modalità telematica e il dirigente scolastico si 

impegnerà nel dare adeguata consulenza a tutti coloro che la richiederanno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

 


