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MERCATO SAN SEVERINO, 9 SETTEMBRE 2020
Ai Sigg. Genitori degli Alunni con PAI
Ai Docenti interessati
Al personale ATA
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: interventi di recupero di settembre 2020 – O.M. n°11 del 16 maggio 2020 –
Alunni con PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato).

SI COMUNICA
che le attività di recupero per gli alunni della Scuola Primaria, ammessi alla classe
successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque con livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati, per i quali è stato redatto apposito PAI
(Piano di apprendimento individualizzato) ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del
16/05/2020, si effettueranno in presenza da Lunedì 14 settembre a martedì 22
Settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei plessi frequentati dai bambini, a
cura dei docenti di classe. Nel plesso di Pandola le attività di recupero si
svolgeranno fino a venerdì 18 in quanto la scuola è sede elettorale.
Al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, si raccomanda ai
genitori di attenersi alle seguenti disposizioni:




Provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio, presso la propria
abitazione; in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali, vi è l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio, contattare il proprio Medico di Medicina Generale
e avvisare la segreteria dell’assenza.
Assicurarsi che il proprio figlio si presenti a scuola munito di mascherina chirurgica e di
una bustina per la sua conservazione durante l’attività didattica.
Si rammenta agli alunni di:



rispettare il distanziamento di 1 metro previsto dalla normativa;



igienizzarsi le mani servendosi dei dispenser presenti nella postazione di ingresso
dell’istituto;
seguire le indicazioni che gli verranno impartite dal personale scolastico.



Si ricorda che, in ottemperanza all’ordinanza ministeriale n°11 del 16/05/2020, gli interventi
relativi al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria,
pertanto la frequenza delle stesse è obbligatoria per gli studenti.
Gli alunni interessati hanno ricevuto comunicazione del PAI e/o delle materie da
consolidare contestualmente alla scheda di valutazione, nella bacheca dei documenti
dell'alunno sul registro elettronico Argo.

Per dare le suddette informazioni circa l’inizio e la frequenza
dei corsi ( e relative misure anticovid) le docenti di classe
contatteranno le famiglie a stretto giro.
Inoltre, i docenti stessi provvederanno ad elaborare un registro di presenza per gli
alunni con PAI sul quale apporranno anche la propria firma che consegneranno, al
termine, alla fus Gerardina Costabile.
Si raccomanda anche di elaborare adeguate prove di ingresso e di verifica finale al
fine di documentare i progressi raggiunti dagli alunni.
Informare i genitori che la frequenza delle attività di recupero è obbligatoria.
I collaboratori scolastici misureranno la temperatura agli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Teodosio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

