
REGOLE PER LA 
SICUREZZA 

PARTECIPAZIONE 
CORSI PAI 



 
 

 Dal 3 settembre sono organizzati in presenza i corsi per il 
consolidamento degli apprendimenti per gli studenti con 
PAI (vedi circolare n°312). 

 
 I corsi sono attivati sia nella sede centrale di Tradate 

(indirizzi AFM/CAT/GCOM) sia per la sede di Venegono 
(Liceo) 

 
 Riportiamo di seguito alcune regole per la partecipazione in 

SICUREZZA a queste attività 
 
 L’osservazione di queste regole tutela la tua salute e quella 

dei tuoi compagni e insegnanti 
 
 



 
 

Sede di Venegono: AULE A (piano rialzato) 
Accesso: scala principale 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI: 
ENTRATA E USCITA 

Sede di Tradate: AULE P (1°Piano palazzina Dirigenza) 
Accesso: scala principale 

N.B. Questi accessi valgono per il periodo corsi PAI (8-11 settembre) 
poi controlla le nuove indicazioni  



 
 

USA LA MASCHERINA 

 Indossa la mascherina da quando oltrepassi 
l’ingresso del plesso scolastico (sbarra/cancello) 
 

 Potrai togliere la mascherina una volta che sarai in 
aula seduto al tuo posto, a distanza di sicurezza dai 
tuoi compagni e dall’insegnante 
 

 Ricorda che la mascherina è comunque sempre 
obbligatoria quando non si è sicuri di poter stare ad 
almeno un metro di distanza dalle altre persone 



 
 

OCCUPA IL TUO BANCO 

 Nelle aule i banchi sono stati disposti secondo le norme di sicurezza, in 
modo da mantenere le distanze previste tra gli studenti, e tra gli 
studenti e l’insegnante: non spostarli dalle loro posizioni 
 

 Se in classe siete in numero minore rispetto ai banchi presenti, 
distribuitevi uniformemente nell’aula, senza raggrupparvi 
 

 L’occupazione del tuo banco sarà evidenziata da un post-it che riporterà 
il tuo nome in modo che altri non lo possano occupare nel caso fosse 
momentaneamente lasciato libero 
 

 Una volta occupato il banco puoi togliere la mascherina. Ricordati però di 
non spostarti dalla tua postazione, per qualsiasi motivo, senza il consenso 
dell’insegnante. Se devi alzarti dal tuo banco per qualsiasi motivo 
ricordati di rimettere la mascherina 


