
 
AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

AGLI ATTI/AL SITO WEB/ALL’ALBO 
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

p.c Alla RSU- Al RLS 
p.c Alle OO.SS. 

 
CIRCOLARE N. 302/2019-2020 

 
Oggetto: Attività di recupero PAI _Disposizioni organizzative e comunicazione calendario. 

VISTA  l’OM n. 11 del 16 maggio 2020 n.11 recante “Valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” 

VISTO L’ art. 6 comma 1 dell’O.M. n.11/2020 secondo il quale “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”;  

VISTI  l’art. 6 comma 2 “I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, 
altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di 
inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 
apprendimenti”.  
L’art. 6 comma 3 “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività 
relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 
apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 
inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.  
L’art. 6 comma 4 “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo 
periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, 
per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021” 

VISTA   la circolare n. 22 del 20/5/2020 dell’INAIL “Tutela infortunistica nei casi accertati di 
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro” 

VISTA l’Integrazione del DVR per il rischio COVID-19 contenente una capillare informazione 
inerente il rischio da covid-19 , i comportamenti e le procedure da seguire per il loro 
contenimento; 

VISTA la circolare n.268 “Misure preventive _ Emergenza Coronavirus (COVID-19) - 





informazione al personale-vademecum comportamenti e procedure corrette per il 
contenimento del contagio_ Integrazione DVR rischio COVID_ Regolamentazione 
accessi ” e alla determina del 30 maggio 2020 che si richiamano integralmente 

VISTO il Protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola: procedure per la 
rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura della 
scuola con riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari dei 
candidati esterni e degli esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio 
COVID –prot. 3083 del 14/06/2020 consultabile al seguente link 
https://www.isissronca.edu.it/wpcontent/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-
COVID-19-per-la-riapertura-dellascuola.pdf 

VISTA l’Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020 del Presidente della Regione Campania che 
introduce nuove misure relative agli uffici pubblici in particolare ordina quanto segue 
“è fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli 
uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il 
Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una 
temperatura superiore a 37,5 gradi cc.  

VISTO  il d.m. 9 agosto 1999, n. 323, recante norme per l’attuazione dell’articolo 1 della 
legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l’elevamento 
dell’obbligo di istruzione 

VISTI I verbali dei consigli di classe 

VISTA  La delibera n. 3 del Collegio docenti del 15 luglio 2020 inerente la pianificazione 
attività didattiche dal 1° settembre  2020  

CONSIDERATO 
CHE 

ai sensi dell l’Art. 6 O.M. 11 del 16.05.2020,  le attività relative al piano di 
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 
2020 e che  comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/21. Sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando 
ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario 
sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

VISTO  Il verbale della Riunione Periodica di prevenzione e protezione (art. 35 D.Lgs 81/08 e 
s.m.e i.) del 24 agosto 2020. 

SENTITO  L’RSPP e l’RLS  

PRESO ATTO della contingente necessità di continuare a tutelare il predominante interesse 
pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e a 
limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione. 

 

                        Facendo seguito alla circolare n.300 con la quale viene calendarizzato il Corso di formazione sul 

protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola destinato in particolare agli alunni destinatari delle 

attività PAI e ai rispettivi genitori, 

Si comunica, per quanto espresso in premessa, che dalla data di mercoledì 2 settembre p.v. avranno 

inizio: 

 attività di recupero dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI), rivolte a studenti di una singola 

classe o a gruppi di studenti di classe parallele;  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario, allegato alla presente circolare, per farne parte 

integrante. 

Il calendario inerente le attività PAI, con indicazione dei nominativi degli studenti, sarà pubblicato in 

area riservata del sito web d’istituto nella mattinata di domani 29 agosto 2020. 

Il calendario sarà comunicato alle famiglie delle studentesse e studenti, a cura della segreteria.  



Per favorire la diffusione e partecipazione alle attività in oggetto da parte delle studentesse e studenti, i 

docenti delle discipline coinvolte avranno cura di inviare il calendario delle attività alle studentesse e 

studenti all’indirizzo di posta edu.it . 

Si invitano i soggetti destinatari a prendere visione dei protocolli di sicurezza e informative pubblicati sul 

sito della scuola. 

I genitori avranno cura di consegnare entro il primo giorno delle attività di interesse come da calendario 

l’autorizzazione All.2 

Premessa informativa  

Secondo la classificazione vigente ATECO, alle scuole si attribuisce un livello di rischio integrato medio-

basso ed un livello di rischio di aggregazione medio-alto, pertanto, alla luce di ciò, diventa strategico il 

distanziamento sociale. 

 Vista l’esigenza dello svolgimento delle attività didattiche inerenti ai PAI, ai fini di un corretto e sereno 

svolgimento in sicurezza, è sufficiente continuare ad adottare i comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia, nonché seguire le misure organizzative relative alla gestione 

degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e 

degli ambienti, secondo le disposizioni già fornite.  

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno 

anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 

rappresenta, per la popolazione, un rischio che può trovarsi dappertutto.  

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione Misure di pulizia e di igienizzazione  

Oltre alle periodiche pulizie approfondite e alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno essere 

assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni giornata scolastica misure specifiche di pulizia 

delle superfici più toccate quali, placche elettriche, interruttori, maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, corrimano, rubinetti dell’acqua e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati , degli ingressi , dei corridoi, dei bagni e di ogni altro ambiente utilizzato per lo 

svolgimento delle lezioni. 

 I collaboratori scolastici avranno cura di controllare che le finestre dei bagni rimangano sempre aperte 

durante le ore di apertura delle sedi scolastiche , di arieggiare i locali e di effettuare la pulizia delle 

superfici alla fine di ogni lezione . 

La scuola si è fornita di prodotti igienizzanti tra cui dispenser di soluzione idroalcolica ubicati all’ingresso 

ed in ogni zona di utilizzo a disposizione sia degli studenti che del personale della scuola, per permettere 

l’igiene frequente delle mani. È fatto divieto di utilizzare condizionatori e ventilatori.  

Misure organizzative  

Ciascun docente dovrà dichiarare:  



1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Nel caso in cui per un docente sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà essere 

sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si 

manifesti successivamente all’inizio delle attività. 

A ciascun docente e studente sarà quotidianamente consegnata, da parte del personale addetto, ovvero 

alla richiesta dell’interessato, qualora il DPI si deteriori durante l’uso o risulti difettoso, una mascherina 

chirurgica. Il personale, all’atto del ritiro, sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta.  

Lo svolgimento delle lezioni, avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Ciò 

permetterà di evitare assembramenti di persone in attesa fuori delle sedi di esame e di ridurre al 

minimo il tempo della presenza degli studenti. 

 All’atto della presentazione a scuola gli studenti dovranno consegnare un’autodichiarazione firmata dai 

propri genitori o da chi ne fa le veci che potrà essere inoltrata anche via email all’indirizzo 

avis01100r@istruzione.it (all.1) attestante:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. Nel caso in cui per un candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 

restare a casa. 

In applicazione dell’ Ordinanza n. 66 dell’8 agosto 2020 del Presidente della Regione Campania 

all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti e sarà impedito l’ingresso, 

contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una 

temperatura superiore a 37,5 gradi cc.  

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

Sono previsti in ciascuna sede , percorsi dedicati di ingresso e di uscita dall’edificio. Tutti gli ambienti 

sono sufficientemente ampi, con possibilità di ricambio d’aria. In tali locali sarà garantito il 

distanziamento: l’assetto di banchi/ tavoli e di posti a sedere destinati alla classe dovrà garantire un 

distanziamento non inferiore a 2 metri. Ogni banco sarà contrassegnato con il nome dell’alunno. 

Sarà sempre garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Il personal docente e gli studenti dovranno 

indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica che verrà fornita dal 

Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni giorno o di comunità di propria dotazione, 

preferibilmente di tipo chirurgico; 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”. Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante 

le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno 

situazioni di contatto stretto (vedi: definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del 

Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  

In entrambe le sedi dell’Istituto scolastico nelle prossimità dell’ingresso principale, è previsto, inoltre, un 

ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti  che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità. Il personale docente e gli studenti potranno utilizzare i locali dei 

servizi igienici a loro destinati le cui finestre devono rimanere sempre aperte durante l’orario di apertura 

della scuola. Al fine di rendere quanto più possibile sicuro lo svolgimento delle attività tutti i soggetti 

coinvolti sono invitati a seguire con scrupolo e puntualità quanto previsto nella presente nota.  

Delle misure di prevenzione e protezione  

il Dirigente Scolastico ha provveduto alla comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai docenti attraverso 

il sito web scuola e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti 

di svolgimento degli esami. Per favorire la corretta applicazione dei comportamenti preventivi si è 

proceduto anche mediante affissione di cartellonistica e segnaletica nei luoghi più significativi e di forte 

affluenza della struttura scolastica. Altresì tutto il personale è stato formato sul Rischio biologico da 

covid-19.  

Per quanto non esplicitato si rimanda al documento “Protocollo di sicurezza per la riapertura della 

scuola: procedure per la rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura 

della scuola con riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari dei candidati 

esterni e degli esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio COVID – prot. 3083 del 

14/06/2020 consultabile al seguente link 

https://www.isissronca.edu.it/wpcontent/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-

riapertura-della-scuola.pdf. 

 

 La presente vale come notifica ai destinatari con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto.  

Solofra, 28 agosto 2020                                                                                                           

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo a stampa                                                                                                                                                                                                          

ai sensi dell’art.3,  comma 2, D. Lgs. 39/1993 
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