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        Agli studenti promossi con insufficienze 

Ai loro genitori 

 

 

Oggetto: interventi di recupero degli apprendimenti in relazione ai Piani di Apprendimento Individuali 

 

 

L’OM 11/2020, applicativa della Legge 41/2020, detta le disposizioni in merito al recupero degli 

apprendimenti risultati non pienamente raggiunti dai singoli allievi ovvero non completamente sviluppati a 

causa dell’emergenza epidemiologica. Ha, quindi, stabilito che gli studenti promossi con insufficienze 

debbano seguire un Piano di Apprendimento Individuale a partire dal giorno 1° settembre e, se 

necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità che il Collegio dei 

docenti definirà e che costituiranno una necessaria integrazione al PTOF. Ha, inoltre, precisato che esse 

debbano intendersi come attività didattica ordinaria. 

Il 25 agosto scorso è stato pubblicato il quadro ed il calendario dei corsi che si terranno tra il 1° e il 12 

settembre prossimi. Essi potrebbero subire variazioni che, comunque, eventualmente saranno tempestivamente 

comunicate. 

Il Collegio dei docenti definirà nello specifico l’organizzazione e la durata degli interventi e le modalità 

e i tempi della valutazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti interessati, in 

quanto le norme citate prevedono che le attività di recupero possano durare anche per l’intero primo periodo 

dell’anno scolastico.  Tutto questo sarà definito nei primi giorni di settembre e sarà tempestivamente 

comunicato agli studenti e alle famiglie 

E’, peraltro, interesse primario degli studenti promossi con insufficienze integrare gli apprendimenti 

non completamente acquisiti nell’a.s. precedente in quanto appare ovvio che esso sia la condizione necessaria 

per proseguire positivamente il percorso di studio. 

 

Per lo svolgimento delle attività di recupero sono state predisposte le opportune misure di 

prevenzione del rischio di contagio Covid. Le indicazioni dei percorsi da seguire per accedere all’aula 

destinata alla lezione saranno date dai collaboratori scolastici all’ingresso delle sedi. Vanno evitati 

tassativamente gli assembramenti anche nei piazzali esterni.  

Si potrà accedere a scuola solo se si indossa la mascherina che potrà essere tolta durante la lezione 

soltanto quando si è seduti al banco assegnato. Non si potrà accedere a scuola nel caso in cui si abbia una 

temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. Sollecito, pertanto, i genitori e gli studenti stessi a provvedere 

alla misurazione della temperatura già a casa. 

Ovviamente tutte le misure di prevenzione raggiungeranno la massima efficacia solo se tutti 

metteranno in campo un doveroso senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di tutti gli altri componenti 

della nostra comunità scolastica. 

 

 

           Il dirigente 

         Mario Fiorillo 
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