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A tutti i docenti  

a tutti gli studenti e alle loro famiglie 
pc dsga, staff 

 

  

 

 

C331:   Inizio attività PAI  

 
Facendo seguito precedenti comunicazioni C329 e C330 e viste le indicazioni approvate durante il 

CD 13.07.20 con particolar riguardo alla durata massima delle ore in presenza; 

Preso atto della volontà di alcuni docenti di voler effettuare attività iniziale PAI in presenza; 

Viste le liste studenti con insufficienze promossi al successivo as in virtù della normativa 

temporanea correlata all'emergenza sanitaria; 

Preso atto che le indicazioni ministeriali prevedono che le attività PAI abbiano inizio ai primi di 

settembre per poi confluire nell' ordinaria attività didattica; 

Preso atto di particolari esigenze organizzative o di sistema di alcuni docenti; 

Viste le domande di trasferimento di alcuni studenti; 

 

Si comunica che da martedì 1 settembre a sabato 12 settembre verranno effettuate le attività PAI 

come da tabelle allegate.  

L'orario delle attività seguirà la seguente calendarizzazione: 

 

ora dalle alle 

1 8.30 9.15 

2 9.15 10.00 

3 10.00 10.45 

4 10.45 11.30 

5 14.45 15.30 

6 15.30 16.15 

 

 

Per le attività organizzate in presenza l'ufficio di didattica sta procedendo ad avvisare le famiglie 

che potranno, in alternativa alla modalità in presenza, optare per quella a distanza. In presenza di 

istanze di collegamento a distanza pertanto i docenti che opereranno in presenza attiveranno in 

contemporanea la sessione on line per consentire la fruizione delle proprie attività anche in remoto.  

 

 

I docenti impegnati nelle procedure integrative di esame di stato, una volta stabiliti i calendari di 

lavoro,  provvederanno direttamente ad informare i propri allievi iscritti ai corsi PAI sulla/sulle  
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lezioni che non potranno essere effettuate (limitatamente alle effettive ore di impegno con la 

commissione E.S.) 

 

L'orario delle attività è stato progettato  tenendo conto che gli studenti con attività in presenza 

hanno la necessità di un ampio margine di tempo per rientrare nelle proprie abitazioni per usufruire 

delle attività in dad. Per tale motivo tutte le attività in presenza risultano principalmente concentrate 

nelle prime 3 ore da lunedì a venerdi. 

 

Il responsabile ASPP Prof Rapisardi, lo staff e i docenti che opereranno in presenza attiveranno 

tutte le necessarie procedure di sicurezza previste per le attività in presenza per la sicurezza degli 

studenti e del personale tutto. Per tale scopo si rinvia all'ampia letteratura in materia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof Ing Gaetano La Rosa 
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