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OGGETTO: Avvio attività didattiche/Regolamenti anti COVID-Pai-Pia  

Si rammentano alle SS.LL. le priorità cui ottemperare in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa e dai 

regolamenti anti-Covid. 

 Ai sensi dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020, art. 6, le SS.LL. avranno cura di prendere visione dei Piani di 

Apprendimento Individualizzati (PAI) prodotti dai consigli di classe all’atto dello scrutinio a.s. 2019/2020, in cui sono 

indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento che gli alunni interessati dovranno conseguire nel 

corrente anno ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento.  

 Le SS.LL. avranno altresì cura di individuare attività didattiche eventualmente non svolte dalla classe nell’a.s. 

2019/2020 che potranno essere inserite in una nuova progettazione finalizzata ad un Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA). 

Per le suddette finalità le SS.LL. potranno acquisire le documentazioni di riferimento dalla “Bacheca” del registro elettronico. I 

docenti che hanno condotto le attività di recupero programmate per il mese di settembre dovranno trasmettere ai 

coordinatori delle classi di appartenenza degli alunni, gli esiti dei corsi e delle valutazioni già acquisite per il seguito delle 

procedure. 

Ai sensi della citata OM n. 11/20, art. 6 co. 4, si ricorda inoltre che le attività in parola, “integrano, ove necessario, il primo 

periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”, 

anche con attività aggiuntive che potranno essere opportunamente programmate. 

 

Ferma restando la consueta prassi di informare gli alunni sulle regole che sovrintendono l’organizzazione della vita scolastica, 

in ordine alle emergenze e alla disciplina, come previsto dai protocolli di sicurezza si richiama altresì l’attenzione delle SS.LL. 

sull’attuale prioritaria necessità di consentire agli alunni la scrupolosa conoscenza delle regole anti Covid perché tutti possano 

esercitarne il puntuale rispetto. Pertanto le SS.LL. avranno cura di dedicare, nella fase di avvio delle attività didattiche, 

specifica attenzione alla lettura in classe dei materiali già pubblicati sul sito istituzionale informando gli studenti anche sui 

percorsi di ingresso e uscita in relazione ai tre turni programmati. Le SS.LL. riscontreranno lo svolgimento di tali attività 

annotandone l’avvenuto adempimento sui registri di classe. 
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