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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 467 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 29/08/2020 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti e delle loro 

famiglie  

▪ Del personale docente  

▪ Del personale ATA  

▪ Del Direttore SGA  

▪ al sito web 
 

 
OGGETTO: Assegnazione aule per lo svolgimento delle Misure di accompagnamento ai PAI (Piani di 
Apprendimento Individualizzati). Modalità di ingresso ed uscita. 
 

Ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare N.458 MF del 04/08/2020 e relativi allegati, si comunicano 

in allegato alla presente le aule in cui si svolgeranno le attività in oggetto. I quadri completi sono pubblicati anche sul 

Sito della scuola nella Sezione “PAI” con l’indicazione dei Gruppi, delle Discipline, degli Orari e delle classi in cui si 

svolgono le attività.  

 

Si ricorda agli studenti che la frequenza alle attività è regolamentata secondo le disposizioni anti-Covid-19 vigenti per 
cui sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni presenti sulla segnaletica orizzontale e verticale e sui 
cartelli presenti all’interno ed all’esterno, nonché a tutte le disposizioni date dai Collaboratori scolastici. In 
particolare gli studenti dovranno accedere alle aule utilizzando, sia in ingresso che in uscita, la stessa entrata 
indicata in calce al Prospetto orario, entrare a scuola indossando la mascherina, sanificare all’ingresso le mani, 
dirigersi nella propria aula seguendo il percorso segnalato e mantenendo la distanza di sicurezza. Gli studenti 
possono restare nell’edificio e nelle aree di pertinenza anche esterne solo per il tempo in cui sono impegnati nelle 
lezioni. 
 
Prima dell’inizio delle attività didattiche del 3 settembre saranno fornite agli studenti e alle famiglie ulteriori dettagli 
sull’uso della mascherina durante le attività didattiche e sugli altri aspetti necessari per un rientro a scuola in 
sicurezza. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si augura agli studenti un sereno inzio di anno scolastico. 

 

 
Pescia, 29 agosto 2020  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

Allegati: 
1 - Disposizione aule attività P.A.I. Forti 
2 - Disposizione aule attività P.A.I. Marchi 
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ALLEGATO 1 - Disposizione aule attività P.A.I. Forti 
 
 
 

 
 
Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alla segnaletica orizzontale e verticale e ai cartelli 
presenti all’esterno e all’interno dell’Istituto. In particolare devono entrare a scuola indossando la 
mascherina, sanificare all’ingresso le mani, dirigersi nella propria aula seguendo il percorso 
segnalato e mantenendo la distanza di sicurezza. Gli studenti possono restare nell’edificio solo per 
il tempo in cui sono impegnati nelle lezioni. 
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ALLEGATO 2 - Disposizione aule attività P.A.I. Marchi 1/3 
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MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA 
Gli studenti dovranno accedere alle aule utilizzando, sia in ingresso che in uscita, la stessa 

entrata  come di seguito indicato  

Entrata 2- VERDE  
(lato Marconi - scala di 
sicurezza) 

 
Alunni che hanno lezione nelle aule del secondo piano 

Entrata 4-ARANCIO 
(lato stazione-porta centrale) 

 
Alunni che hanno lezione nelle aule del primo  piano 

 
Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alla segnaletica orizzontale e verticale e ai cartelli 
presenti all’esterno e all’interno dell’Istituto. In particolare devono entrare a scuola indossando la 
mascherina, sanificare all’ingresso le mani, dirigersi nella propria aula seguendo il percorso 
segnalato e mantenendo la distanza di sicurezza. Gli studenti possono restare nell’edificio solo per 
il tempo in cui sono impegnati nelle lezioni. 
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