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                                                                                      Ardenno, 21/08/2020 

                                               Alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con PAI 

                                     Ai Docenti 

                                                                                    Al personale ATA  

                                                                                           Sito web  

OGGETTO: Piano delle attività di recupero degli alunni ammessi alla classe successiva con Piano 

di Apprendimento Individualizzato (PAI) – Scuola Secondaria di primo grado – 2-10 settembre 

2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, relativa alla valutazione finale e al recupero degli 

apprendimenti degli alunni a. s. 2019-20;  

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, linee guida per settembre; 

COMUNICA i quadri orario delle attività di recupero degli apprendimenti, programmate per le 

prime due settimane di settembre, per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, ammessi 

alla classe successiva con un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), al termine dell’a. s. 

2019-20.  

Il piano delle attività di recupero sarà trasmesso alle famiglie degli alunni interessati mediante il 

Registro  Elettronico Regel. 

Si ricorda alle famiglie degli alunni ammessi con un Piano di Apprendimento Individualizzato 

(PAI) che la frequenza delle attività di recupero è obbligatoria e che i docenti registreranno la 

presenza/assenza degli alunni su appositi registri cartacei.  

Si rammenta, altresì, a tutti i soggetti coinvolti, l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in 

materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da  COVID-19. In particolare,  

 

SI RACCOMANDA di: 

- non recarsi a scuola se in presenza di sintomi afferibili a COVID-19 o se si è sottoposti alla misura 

della quarantena o dell’isolamento domiciliare, comunicando anticipatamente l’assenza alla 

segreteria della scuola;  

- mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro da tutte le altre persone 

presenti; 

- indossare la mascherina chirurgica in situazioni di movimento e, in generale, in tutte quelle 

situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto; 

- osservare sempre le regole di igienizzazione delle mani.  

 

 

Ringraziando della consueta, fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico                                                                                                     

     Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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