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Circ. n. 1                                                                                           Monza, 01/09/2020 
 
 

DOCENTI-ALUNNI-GENITORI-PERSONALE ATA  
 
 

OGGETTO: attivazione “piano di apprendimento individualizzato” (PAI)  
 
 
In ottemperanza all’OM 11 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, che nell’art. 6 
prevede il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) si comunica quanto segue: 

• I recuperi relativi ai PAI avranno inizio in presenza secondo il calendario allegato; 

• Gli alunni a cui, in presenza di valutazione inferiore a sei decimi, è stato attribuito e comunicato il 
relativo PAI, dovranno partecipare al recupero; si raccomanda di presentarsi al docente con la lettera 
di comunicazione del PAI dalla quale risultano i contenuti da recuperare assegnati dal docente  

• I docenti, nel corso del primo incontro fissato illustreranno agli alunni il tipo e la metodologia delle 
attività di recupero che metteranno in atto, potranno anche essere concordate variazioni al calendario 
ed al monte ore indicato; tutte le variazioni al calendario saranno comunicate dai docenti alle famiglie 
attraverso le “annotazioni” del REGISTRO ELETTRONICO entrando nell’anno scolastico 2019-2020 

• I docenti comunicheranno in Vicepresidenza i nomi degli alunni assenti al primo incontro 

• I docenti che terranno corsi di recupero in classi diverse dalle proprie, per eventuali comunicazioni 
con le famiglie, non potendo accedere alla classe da registro elettronico per le annotazioni, 
contatteranno la segreteria didattica che provvederà ad inviare una mail   

• I genitori, entrando nella sezione del REGISTRO ELETTRONICO dell’anno scolastico 2019-2020 
potranno rilevare eventuali modifiche al calendario che i docenti avranno stabilito e concordato con 
gli alunni nel corso del primo incontro 

• Il registro cartaceo (ed il programma svolto dal docente, nel caso di PAI per classi diverse dalle 
proprie) potranno essere ritirati dai docenti in segreteria didattica.  

• Si precisa che per le discipline “cinese”, “arte e territorio” e “produzioni animali”  non sarà 
possibile attivare il corso di recupero in quanto non sono stati ancora assegnati i relativi docenti, 
pertanto le attività saranno svolte durante l’anno scolastico in itinere 



 
MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID 
1. Al primo ingresso in Istituto ciascun docente e ciascun alunno dovrà dichiarare, utilizzando 

l’apposito modulo (Allegato 1): 
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno in corso e 

nei tre giorni precedenti; 
o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
Impegnandosi a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, e con 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°. 

 
2. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), in più punti 

dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani. 

3. Tutti dovranno mantenere il distanziamento fisico di un metro. 

4. Tutti i docenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica, le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati.  

5. Tutti gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Le mascherine potranno 
essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

6. Solo all’interno delle aule durante le lezioni, se garantite le condizioni di distanziamento, sarà 
consentito non indossare la mascherina. 

7. Per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

8. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli alunni dovranno lasciare l’edificio 
scolastico appena terminate le lezioni. 

9. Alle quotidiane operazioni di pulizia i collaboratori scolastici assicureranno, al termine di ogni 
lezione, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 
prima dell’ingresso di altri gruppi di alunni e/o di altro docente;  

10. Le aule destinate al recupero saranno predisposte in modo consentire il distanziamento; dovrà 
essere garantito un ricambio d’aria regolare attraverso l’aerazione naturale. 

 
 

 
 
                                                       

Cordiali saluti 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Aldo Melzi  

 Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/1993 
  

 


