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Ai docenti   

Alle famiglie  

 Agli alunni  

 Al DSGA   

Al sito WEB  

  

 

OGGETTO: modalità operative PAI e PIA  

  

Gentili docenti, cari genitori e alunni di questo Istituto,  

visto l’art. 3 comma 5 dell’OM 16 maggio 2020, n. 11, che dispone che “Per gli alunni ammessi alla 

classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di 

classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché 

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”; 

Viste le delibere dei Consigli di Classe / Interclasse che disponevano nelle more dell’inizio dell’anno 

scolastico l’approvazione dei PAI e dei PIA ai sensi e per gli effetti dell’OM 16 Maggio 2020; 

Considerata la necessità di assicurare attraverso la riprogettazione disciplinare, nella quale sono 

inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio 

dell’anno scolastico, livelli sufficienti di competenze, abilità e conoscenze agli alunni appositamente 

segnalati, sia nel PIA che nel PAI.  

Considerata la necessità che gli alunni conseguano gli obiettivi di apprendimento per la classe che 

non è stato possibile raggiungere rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza; che necessitano di approfondimento (art.2 O.M.); 

Viste le specifiche strategie per l’integrazione degli apprendimenti predisposte dai consigli di 

classe/interclasse, al termine delle cui operazioni hanno compilato il PAI che è stato allegato al 

documento di valutazione dell’alunno, e il PIA affinché la relativa organizzazione, il suo svolgimento 

(tempi e modalità) vengano tempestivamente comunicati dall’istituzione scolastica alle famiglie, per 

un avvio regolare dei lavori; 

Considerata la necessità di assicurare il consolidamento degli apprendimenti; 

Considerate e fatte proprie le decisioni prese dal Collegio dei docenti alla luce delle “Strategie e 

modalità di attuazione e ai tempi di questi piani (D.L.22/2020).  
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Considerato che già sono stati effettuati nel nostro istituto 3 giornate di recupero PAI per la scuola 

Primaria 14-15-16 settembre e per la scuola Secondaria 15-16-17 settembre 

 

il dirigente dispone che 

 

Per gli adempimenti relativi al PAI saranno dedicati i primi 10 giorni di ottobre al fine di sostenere 

tutti gli alunni soprattutto quelli con le maggiori carenze. Il recupero potrà svolgersi sia in presenza 

che da remoto e le attività potranno protrarsi per l’intero durata dell’anno scolastico, in funzione 

dell’andamento epidemiologico e della disponibilità del personale collaboratore scolastico.  

 

Per gli adempimenti relativi al PIA saranno dedicati i primi 10 giorni di ottobre, per consolidare 

quelle discipline (o educazioni) e quelle competenze/abilità che durante la didattica a distanza, resasi 

necessaria durante la chiusura emergenziale della scuola italiana, non è stato possibile argomentare 

nella loro interezza o che non sono state oggetto di dibattito educativo-culturale-formativo nella classe 

virtuale. Anche in questo caso, come per il PAI, le attività potranno protrarsi per l’intera durata 

dell’anno scolastico, come da normativa e in base all’opportunità che stabilirà il CdC.  

  

Cordiali saluti.  

  

  Macerata Campania, 28-09-2020 

 

 
  Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                  Prof. Antonio Palmieri  
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                      (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 
 


