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Ai Genitori

Agli studenti interessati
Ai docenti 

Al personale ATA
Scuola Secondaria di primo grado

Scuola Secondaria di secondo grado
Alanno e Cugnoli

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-21 – Recupero PAI

Si ricorda che l’art. 6  dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione 
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti”  prevede che gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni 
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, sulla 
base del Piano degli Apprendimenti Individualizzati (PAI)  debbano effettuare percorsi di recupero.
Tali percorsi saranno avviati tra qualche giorno e proseguiranno secondo un calendario che verrà 
comunicato a breve e che sarà aggiornato in itinere, sia nel periodo che precede la riapertura della 
scuola, sia durante l’anno scolastico, per il tempo che sarà necessario.  
Tutti gli alunni interessati dovranno recarsi nelle sedi di appartenenza (scuola secondaria di I grado 
di Cugnoli e Alanno; Scuola secondaria di secondo grado ITA Alanno) dove le attività didattiche 
saranno svolte in presenza. I soli studenti convittori residenti in località distanti da Alanno, potranno
svolgere i corsi di recupero a distanza, in videoconferenza sincrona con il gruppo di riferimento che 
lavora a scuola.
Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina per poter accedere nei locali scolastici, dove sarà 
assicurato il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani. I genitori, la mattina,  dovranno 
responsabilmente  misurare la temperatura dei propri figli e in caso questa risultasse superiore ai 
37,5° (consigliabile già a 37,1°) non dovranno farli recare a scuola, ma consultare il proprio medico.
I genitori non potranno accedere nell’edificio scolastico, mentre i docenti dovranno sottoscrivere 
giornalmente all’ingresso un’autodichiarazione in cui precisano di non presentare sintomatologia 
respiratoria o febbre superiore a 37,5° C nella data di riferimento e nei tre giorni precedenti ;
di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni .
Il calendario dei corsi PAI sarà pubblicato sul sito della scuola in data 2 settembre e conterrà 
indicazioni su date e orari. 

                                                                                                        F.to  Il Dirigente scolastico
                                                                                                      M. Teresa Marsili

                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)
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