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Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ata

Oggetto: ripresa delle attività didattiche a settembre – ORARIO PAI RIVISTO
Si comunica che in data 26 agosto u.s. il Ministero dell’Istruzione, con nota 1494, ha chiarito
alle istituzioni scolastiche che il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti il PAI (Piano
degli Apprendimenti Individualizzato) possano «svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se
necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite
dalle singole autonomie scolastiche.
Nel fare ciò, la norma ha evidenziato come esse debbano intendersi quale attività didattica
ordinaria (articolo 1, comma 2), da collocarsi, pertanto, nell’alveo degli adempimenti contrattuali
ordinari correlati alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali
aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio».
Pertanto il Liceo Galilei si vede costretto a riformulare il proprio piano, che si trasmette in
allegato alla presente, riconducendolo a quanto precedentemente comunicato mediante la circolare
interna 250 del 7 luglio.
Le attività si svolgeranno in presenza dal 1° al 12 settembre.
Gli alunni destinatari di tali interventi dovranno seguire le lezioni della classe 2020/21 per la
quale sono stati promossi: per esempio, un alunno che nell’a.s. 2019/20 frequentava la 1^A
parteciperà al recupero della 2^A.
Il docente incaricato del recupero sarà, di norma, quello assegnato alla classe, salvo eccezioni
dovute alla mancanza di titolari.
Gli alunni in attesa fra una lezione e l’altra sosteranno negli spazi studio in ambienti sufficientemente
grandi per garantire il distanziamento e un’adeguata sorveglianza.
Si ricorda che, ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020, art.6, c.3, le attività relative al “Piano
di Apprendimento Individualizzato” costituiscono attività didattica ordinaria e, quindi la
partecipazione ad esse è un obbligo per lo studente, che dovrà comunque iniziare a compensare le
lacune riscontrate con un accurato lavoro estivo.
Le attività dal 1° al 12 settembre non si concluderanno con una prova perché il recupero degli
apprendimenti, secondo la summenzionata OM, prosegue per il corso dell’intero anno scolastico, se
necessario. Il calendario delle prove per ogni classe sarà comunicato ai diretti interessati una volta
che i docenti lo avranno concordato.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gloria Albonetti)
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39.

