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CIRCOLARE NR. 373 DEL 17 AGOSTO 2020 
 

Agli allievi e loro famiglie 

Al personale Docente 

p.c. personale ATA 

Sito WEB/NEWS/avvio anno scolastico 

Sito web/comunicazioni alle famiglie  

 

Oggetto: Avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti 

 

Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 

scolastico 2019/2020, previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 

22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e disciplinate dalle 

ordinanze ministeriali del 16 maggio 2020, n. 11 e del 20 luglio n. 69 si svolgono a 

decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.  

Le attività di recupero realizzate sono finalizzate alla progressiva riduzione del numero 

delle insufficienze registrate nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020 e si concentrano sulle 

discipline per le quali si è registrato un più elevato numero di valutazioni insufficienti e relativa 

indicazione della necessità di intervento propedeutica all’avvio delle attività didattiche previste 

per l’a.s. 2020/21. 

Lo svolgimento delle attività è affidato al docente titolare dell’insegnamento in una o più 

classi in cui sono presenti allievi che hanno riportato un’insufficienza nella relativa disciplina. I 

gruppi sono organizzati per classi parallele, i contenuti delle attività sono individuati a cura dei 

dipartimenti disciplinari in considerazione dei nuclei fondanti precedentemente selezionati. 

Gli studenti che allo scrutinio di giugno 2020 hanno avuto una insufficienza nella/e 

disciplina/e sopra riportata/e sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero organizzati 

dalla scuola. 

 

L’allegato 1 alla presente circolare riporta il calendario delle attività.  
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Allegato 2 riporta lo stesso calendario nella forma grafica del tabellone orario delle 

lezioni.  

La classe a cui far riferimento corrisponde a quella frequentata nell’a.s. 2019/2020.  

Il calendario delle attività verrà anche reso noto ai singoli alunni interessati sulla 

bacheca personale del registro elettronico.  

Ogni gruppo entra ed esce dall’istituto utilizzando i varchi assegnati e indicati nel 

calendario delle attività (allegato 1). 

 

In particolare:  

i docenti di ciascun gruppo attendono gli alunni fuori dal cortile antistante 

l’ingresso principale, costituiscono il gruppo, forniscono le istruzioni per l’accesso nel 

rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio, verificano che tutti gli alunni 

siano dotati di mascherina ed al termine di tali adempimenti accompagnano il gruppo 

all’aula assegnata.  

Al termine delle attività curano l’uscita dai locali ordinata e composta. In caso di 

maltempo l’accoglienza viene effettuata in aula magna.  

Sarà necessario attenersi alle indicazioni del personale per individuare i percorsi 

all’interno dell’edificio nonchè i servizi igienici assegnati a ciascun reparto. 

 

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi 

dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo 

restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero che saranno attuate ad 

integrazione delle valutazione dell’a.s. 2020/21. 

 

Ulteriori Attività di Recupero 

 

Nelle attività di recupero rientrano tutti gli interventi di sostegno finalizzati a prevenire 

l’insuccesso scolastico e si realizzano in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi 

iniziali.  
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Sarà cura del Collegio docenti e dei dipartimenti disciplinari individuare ulteriori attività e 

opportunità di recupero, anche per gli altri insegnamenti.  

A tale proposito, si ribadisce che, a partire dal 14 settembre 2020 tutti i docenti sono tenuti ad 

attivare strategie didattiche finalizzate al recupero degli apprendimenti, nel rispetto di quanto 

indicato nel relativo PAI (pause didattiche, recupero individuale con studio autonomo, supporto 

con docenti in ore di potenziamento, eventuale attività extra-curricolare, etc). 

 

 

Attività di Integrazione degli apprendimenti 

A norma dell’ art. 6 ,c.. 2 dell’ O.M. n. 11/2020 i docenti titolari dell’insegnamento per il quale 

al termine dell’AS 2019/2020 è stato predisposto un Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA) ne daranno attuazione tramite l’ inserimento nella propria 

progettazione curriculare di tutte le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni 

relativa all’a.s. 2019/20 e ai correlati obiettivi di apprendimento. Tali attività costituiscono 

attività ordinaria e integrativa rispetto all’attività progettuale per l’a.s. 2020/21. Si raccomanda 

dunque ai docenti di utilizzare i primi giorni dell’a.s. per lo svolgimento di tali attività. Per la 

consultazione della relativa documentazione per la classe di appartenenza rivolgersi al 

personale in segreteria didattica  

 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


