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COMUNICAZIONE N.115

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
per lo svolgimento delle attività relative ai PIA e PAI
PREMESSA
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 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), questo Istituto provvede ad organizzare le attività di
integrazione e recupero degli apprendimenti previste nei PIA (Piano di Integrazione degli
Apprendimenti rivolto all’intera classe) e PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato rivolto agli
alunni che in una o più discipline hanno conseguito una valutazione inferiore a 6/10), piani redatti,
per le classi e gli alunni interessati della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, in
sede di scrutinio finale.

Classi Scuola Primaria interessate alle attività di integrazione previste dai PIA:
- Ex III A – attuale IV A (Attività di Integrazione di Inglese)
- Ex III B – attuale IV B (Attività di Integrazione di Inglese)

Alunni interessati attività di recupero previste dai PAI:
- Informati individualmente tramite comunicazione personale ai loro genitori.

Per entrambi gli ordini di scuola, dette attività di integrazione e recupero degli apprendimenti
avranno inizio a partire dal 2 settembre 2020 e si svolgeranno, secondo i calendari allegati al
presente documento (Allegato 1 – Calendario Scuola Primaria) (Allegato 2 – Calendario Scuola
Secondaria di I grado), fino all’11 settembre 2020, presso la sede della Scuola Secondaria di I

grado A. Santilli (Classi della scuola primaria in aule del piano terra - Alunni della scuola
secondaria in aule del primo piano).

INDICAZIONI GENERALI
 I genitori degli alunni coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad accertarsi che i loro figli
non presentino sintomi influenzali e non abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5°C;
diversamente non dovranno consentire loro di partecipare.
 Gli alunni sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica in modo continuativo, a partire dal
momento dell’ingresso nel plesso, per tutta la durata delle attività e fino all’uscita.
 Le mascherine chirurgiche verranno fornite a ciascun alunno dai collaboratori scolastici, al
momento dell’ingresso nel plesso.
 L’ingresso e l’uscita delle diverse classi e degli alunni nel e dal plesso verranno regolati come di
seguito indicato in riferimento ai due ordini di scuola.
 Per quanto concerne le norme del distanziamento sociale, il comportamento in classe e gli
eventuali spostamenti all’interno del plesso, verranno fornite indicazioni precise e dettagliate
dagli insegnanti, indicazioni a cui gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente.

Scuola Primaria
Ex classi III A e III B
 Gli alunni delle Classi III A e III B (A. S. 2019/2020) entreranno dall’ingresso principale della
Scuola Secondaria A. Santilli, lato destro.
 Gli alunni delle classi entreranno secondo il seguente orario:
- Gruppo 1, dalle ore 9.00 alle ore 9.10;
- Gruppo 2, dalle ore 9.10 alle ore 9.20;
- Gruppo 3, dalle ore 9.20 alle ore 9.30.
 L’ingresso verrà regolato da un collaboratore scolastico e gli alunni dovranno attenersi al
rispetto degli orari cercando così di evitare assembramenti al di fuori della porta di ingresso.
 Gli alunni, scaglionati in base all’orario d’ingresso e mantenendo le necessarie distanze di
sicurezza, si dirigeranno verso l’ingresso principale dell’edificio, lato destro, attraverso il quale
accederanno al piano terra.
 Gli alunni si recheranno nelle rispettive Aule con l’indicazione Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3,
dove troveranno ad attenderli l’insegnante che avrà cura di far loro occupare i banchi
opportunamente distanziati.
 Gli alunni non dovranno spostare i banchi per nessun motivo.
 Le attività previste per i PIA avranno inizio, nei giorni stabiliti, alle ore 9.30 e termineranno alle
ore 11.30.
 Al termine delle attività gli alunni verranno opportunamente distanziati dall’insegnante che si
avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per accompagnarli, in fila indiana e seguendo il
medesimo percorso d’ingresso, all’uscita porta principale lato sinistro.

Scuola Secondaria di I grado
Alunni Scuola Secondaria interessati alle Attività previste nei PAI
Alunni Classe Prima A (A.S. 2019/2020)
 Gli alunni della Classe Prima A della Scuola Secondaria di I grado, che dovranno svolgere le
attività previste nei PAI (alunni informati personalmente tramite comunicazione ai loro genitori
con orario delle lezioni pubblicato sul Sito), entreranno dall’ingresso laterale piano primo
rampa per i diversamente abili, dalle ore 8:30 alle ore 9:00, accederanno al primo piano e, di
seguito, nell’Aula con l’indicazione 1 A, in relazione al predisposto calendario delle attività.
 L’ingresso verrà regolato da un collaboratore scolastico e gli alunni dovranno attenersi al
rispetto degli orari cercando così di evitare assembramenti al di fuori della porta di ingresso.
 Durante la permanenza in aula gli alunni non dovranno spostare i banchi per nessun motivo.
 Al termine dell’attività di integrazione degli apprendimenti relativa alla loro classe di
appartenenza (ore 12.00), gli alunni verranno opportunamente distanziati dall’insegnante, che
si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per accompagnarli, in fila indiana e seguendo
il medesimo percorso d’ingresso, all’uscita laterale.
Alunni Classi Seconde (A.S. 2019/2020)
 Gli alunni delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I grado, che dovranno svolgere le
attività previste nei PAI (alunni informati tramite comunicazione ai loro genitori con orario
delle lezioni pubblicato sul Sito), mantenendo le necessarie distanze di sicurezza, entreranno
dall’ingresso laterale piano primo rampa per i diversamente abili, dalle ore 8:30 alle ore 9:00,
accederanno al primo piano e, di seguito, nelle rispettive aule con l’indicazione Pai 1 e Pai 2.
 Gli alunni entreranno secondo il seguente orario:
- Alunni classe 2A, dalle ore 8.30 alle ore 8:40;
- Alunni classe 2B, dalle ore 8.40 alle ore 8:50;
- Alunni classe 2C e 2D, dalle ore 8.50 alle ore 9:00.
 L’ingresso verrà regolato da un collaboratore scolastico e gli alunni dovranno attenersi al
rispetto degli orari cercando così di evitare assembramenti al di fuori della porta di ingresso.
 Durante la permanenza nelle Aule gli alunni non dovranno spostare i banchi per nessun
motivo.
 Al termine dell’attività quotidiana, della durata di 3 ore, gli alunni verranno opportunamente
distanziati dall’insegnante che si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per
accompagnarli, in fila indiana e seguendo il medesimo percorso d’ingresso, all’uscita laterale.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Pellegrini)
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