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Ministero dell’Istruzione 

A Studentesse e Studenti interessati 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 

Circ. 345 

 

Oggetto: calendario e organizzazione corsi di recupero. 

 

Si comunica che è stato pubblicato il calendario dei corsi di recupero, per i quali non è 

prevista l’attivazione della didattica a distanza. 

 

Disposizioni organizzative 

 

Studentesse e studenti partecipanti ai corsi di recupero sono tenuti ad osservare le seguenti 

disposizioni organizzative: 

 

- per l’accesso a scuola è utilizzata l’entrata n. 3 
 

- all’arrivo a scuola, se in anticipo, gli studenti si dirigono in aula magna e attendono 
l’orario di inizio corso; 

 

- in caso di pausa tra una lezione e la successiva, gli studenti attendono l’orario di inizio 
lezione in aula magna; 

 

- al termine dell’orario di lezione gli studenti lasciano l’edificio scolastico utilizzando 
l’uscita n. 3; 

 

- non è previsto il tempo dell’intervallo; gli studenti possono recarsi ai servizi durante 
eventuali momenti di pausa, prima o dopo l’inizio delle lezioni. L’uscita durante la 
lezione per recarsi ai servizi o ai distributori può essere autorizzata dal docente se 
necessario; 

 

- le attività di recupero si svolgono tutti al primo piano del lato sinistro dell’edificio 
scolastico. È fatto assoluto divieto a tutti i partecipanti di recarsi nel lato destro 
dell’edificio scolastico o al piano terra lato sinistro, dove sono in corso di svolgimento 
gli esami di Stato.  
 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it


 

 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                            2/2  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

Misure di prevenzione anti-contagio da COVID-19 

 

- Si richiama la responsabilità genitoriale ai fini dell’accertamento dell’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, prima dell’arrivo a scuola; 

 

- studentesse e studenti sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina per 

tutto il tempo della permanenza a scuola, fatto salvo il tempo necessario per il 

consumo di snack e bevande; 

 

- in tutti i momenti della permanenza a scuola deve essere assicurato il 

distanziamento di almeno un metro. Durante il consumo di snack e bevande gli 

studenti sono tenuti ad osservare il distanziamento di almeno due metri dai propri 

vicini. 

 

 

Magenta, 23/06/2022 

 

 

                                                                                            II Dirigente Scolastico 

                                                                                               Felice Cimmino 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 

atti della scuola. 
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