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Pinerolo 02/09/2020  Alle famiglie degli allievi 
partecipanti ai corsi di 
recupero degli apprendimenti Circ. N.5  

Oggetto: Corsi di recupero 
 

Cari studenti, care famiglie, 

dando atto a quanto previsto dagli artt.3 e 6 della OM del 16 maggio 2020, 
concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, l’Istituto Comprensivo Pinerolo 4 ha 
provveduto ad organizzare dei corsi di recupero ed integrazione degli insegnamenti per 
gli allievi che hanno conseguito della votazioni inferiori a sei decimi al termine dell’a.s. 
2019-20, e per i quali è stato predisposto apposito Piano di apprendimento 
individualizzato. 

Insieme a questi studenti alcuni consigli di classe hanno individuato altri allievi, che 
pur non avendo conseguito valutazioni inferiori a sei decimi in alcuna disciplina, 
potrebbero proficuamente usufruire di questi corsi, per recuperare il contatto e la 
familiarità con l’ambiente scolastico e iniziare il nuovo anno scolastico in maniera più 
graduale e progressiva. 

La frequenza di questi corsi, tranne che per gli studenti che hanno conseguito una 
votazione inferiore a sei decimi e, anche per questi, limitatamente alle materie in cui 
hanno conseguito tale valutazione, riveste pertanto carattere di volontarietà e si offre 
come un’opportunità di potenziamento degli insegnamenti che la scuola vuole offrire 
alle famiglie. 

In allegato alla presente si trovano: 

 il calendario dei corsi organizzati a Pinerolo (scuola Silvio Pellico) e a 
Buriasco (scuola secondaria di I grado),  

 l’autorizzazione alla partecipazione ai corsi recupero  

 l’autorizzazione all’uscita autonoma dello studente  
 
Misure Di Protezione 
Come già illustrato nella circolare 309, nel corso dell’estate il personale scolastico 

ha provveduto a mettere la scuola nelle migliori condizioni per permettere un sereno 
rientro a scuola degli alunni; è però richiesto alle famiglie che gli studenti si presentino 
il primo giorno con entrambe le autorizzazioni compilate e firmate dai genitori. Se ci 
fossero difficoltà di stampa la scuola metterà a disposizioni degli stampati; in quel  caso 
sarà necessario che almeno un genitori accompagni lo studente il primo giorno di 
scuola. 

 
 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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Calendario dei corsi di recupero 
 

Scuola Silvio Pellico 
Classi seconde 

giorno  
orario 

Lun 
7/09 

Mar 
8/09 

Mer 
9/09 

Gio 
10/09 

Ven 
11/09 

8.00/9.00 Italiano Matematica Francese Inglese Italiano 

9.00/10.00 Italiano Matematica Francese Inglese Italiano 

10.00/11.00 Inglese Arte Italiano Matematica Francese 

11.00/12.00 Inglese Arte Italiano Matematica Francese 

Classi terze 

giorno  
orario 

Lun 
7/09 

Mar 
8/09 

Mer 
9/09 

Gio 
10/09 

Ven 
11/09 

8.00/9.00 Inglese Arte Italiano Matematica Francese 

9.00/10.00 Inglese Arte Italiano Matematica Francese 

10.00/11.00 Italiano Matematica Francese Inglese Italiano 

11.00/12.00 Italiano Matematica Francese Inglese Italiano 

 
Scuola Buriasco 

Classi seconde 

giorno  
orario 

Lun 
7/09 

Mar 
8/09 

Mer 
9/09 

Gio 
10/09 

Ven 
11/09 

8.00/9.00 Inglese Arte Matematica Italiano Matematica 

9.00/10.00 Francese Arte Matematica Italiano  

10.00/11.00 Arte Inglese  Francese  

11.00/12.00 Italiano Inglese  Francese  

Classi terze 

giorno  
orario 

Lun 
7/09 

Mar 
8/09 

Mer 
9/09 

Gio 
10/09 

Ven 
11/09 

8.00/9.00 Inglese Arte  Italiano  

9.00/10.00 Francese Arte  Italiano Matematica 

10.00/11.00 Arte Inglese Matematica Francese  

11.00/12.00 Italiano Inglese Matematica Francese  
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI RECUPERO ORGANIZZATI 
DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………  genitore dell’alunno/a …………………………………. 
frequentante la classe ………. Sez ………… della scuola secondaria………………………………. 
 

Autorizza il proprio figlio/a (barrare) 
 

o a partecipare a corsi recupero organizzati dall’istituto secondo il calendario allegato al 
circolare per tutte le lezioni disponibili. 

o a partecipare a corsi recupero organizzati dall’istituto secondo il calendario allegato al 
circolare solo alle lezioni in cui si sono registrate delle insufficienze. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo sanitario dell’I.C. Pinerolo 4 recante misure di 

prevenzione e contenimento (pubblicato nella home page del sito dell’istituto:   

http://www.icpinerolo4.edu.it) della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 

dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile 

al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

3. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio e in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia febbrile nel rispetto del Protocollo 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

4. avvisare tempestivamente la scuola in caso di assenze per sintomatologia riconducibile 

al Covid-19; 

5. a fornire una mascherina di protezione al proprio figlio 

 

 
 

data, luogo  firma dei genitori o 
tutori leg. 
 

   
 

ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2013 , n° 154 sulla responsabilità genitoriale 

 

 
  

mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
http://www.icpinerolo4.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO – PINEROLO 4 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015  – Codice univoco fatturazione: UFY8JI 

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI  
SENZA ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELL’ ORARIO SCOLASTICO 

(solo per secondaria di I grado) 
Io sottoscritto ………………………………………….…………. nato a …………………………. Il ……………… e io sottoscritta 

…….......……………………………………....… nata a …………………….…… il ………………, genitori/e esercenti/e la patria potestà o 

affidatari/o o tutori/e dell’alunna/o ……................………………………….......... frequentante attualmente la classe …….. 

sezione ……  

della scuola secondaria di I grado:             □ Silvio Pellico                  □ Buriasco     

firmando la presente dichiarazione ci/mi siamo /sono impegnati/o a prendere visione degli orari delle lezioni 
praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori, ad 
assumere direttamente, o tramite persona da noi/me delegata, la vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o al 
termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.  

Ad integrazione di quanto su detto:  
1) dichiariamo/dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 

condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;  
2) dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade 

interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;  
3) dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita della scuola la presenza di un genitore 

o di una persona appositamente da noi/me delegata;  
4) riteniamo/ritengo che le caratteristiche del percorso scuola-casa, la maturità della/del ragazza/o e le 

caratteristiche del contesto territoriale, consentano a nostro/a figlio/a di tornare a casa da solo/a senza 
accompagnatori adulti;  

5) dichiariamo/dichiaro che l’alunna/o conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente 
senza accompagnatori;  

6) ci/mi impegniamo/impegno a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita da scuola, rientri 
direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni;  

7) ci/mi impegniamo/impegno ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 
possano modificarsi;  

8) dichiariamo/dichiaro che l’alunno/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  
9) dichiariamo/dichiaro inoltre che riteniamo utile educare gli alunni all’autonomia operativa, alla capacità di 

assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi l’uscita da scuola da soli rientra in questa 
fase educativa.  

Sulla base di quanto riportato nei punti da 1) a 9)  

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO 
a consentire, l’uscita autonoma, dai locali scolastici al termine delle lezioni del/del proprio/a figlio/a minore di 

14 anni, ai sensi del decreto Legge 148/2017, convertito in legge 172/2017, in considerazione della sua età, del suo 
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla sua auto responsabilizzazione. 
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza.  

Consapevoli che in caso di uscita anticipata per malore, per visita medica o altri motivi personali, mio/a figlio/a 
dovrà essere preso in consegna dai noi genitori o da persona delegata. La presente nostra/mia autorizzazione è 
valida per l’anno scolastico in corso. In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, il genitore affidatario, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle 
responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.. 

 
 

data, luogo  firma dei genitori o 
tutori leg. 
 

   
 

ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2013 , n° 154 sulla responsabilità genitoriale 
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