
 

  Il Collegio Docenti 

 

 

Vista la necessità di procedere alla individuazione di modalità,strategie e tempi per 
previste dall’OM 16 maggio 2020 per la definizione di un PIANO DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI;

Tenuto conto delle seguenti  

Premesse normative 
OM n.11  16 maggio 2020 comma 3
piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 
costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020”;

Decreto Legge 22 aprile 2020 “ Le ordinanze di cui alcomma 1 definiscono le strategie e le modalità 
dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20 nel corso 
dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attiv

Nota M.I. 26/08/2020Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento individualizzato. 
Indicazioni tecnico operative. “ Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano 
svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso dell’anno scolastico 2020
tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare ciò, la norma ha evidenziato 
come esse debbano intendersi quale attività didattica ordi
nell’aleveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non 
automaticamente assimilabili  ad attività aggiuntive da retribuire con emoluenti di carattere accessorio. Ciò 
ovviamente vale per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 2020 e l’inizio delle lezioni ordinamentali, 
come previsto dai calendari regionali.. Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’a.s. 
2020/21, lo stesso DL all’art. comma 9 ha d
esami di stato(….).I dirigente scolatici sono pertanto chiamati, nell’esercizio del potere organizzativo loro 
riconosciuto dalle vigenti norme, a seguito della DELIBERA del collegio per le comp
riconosciute in materia di programmazione dell’offerta formativa e di valutazione degli apprendimenti, a 
definire con propri atti le procedure di espletamento delle attività di recupero e integrazione
restando l’obbligo della prestazione lavorativa delle attività deliberate. Retsa inteso che, qualora non fosse 
possibile declinare le attività nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario cattedra 
spettante al singolo docente e, comunque qualora le attività di 
apprendimenti dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione  di 
oreaggiuntive da parte del personale interessato, i dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione 
integrativa di istituto, attingeranno per ilpagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali 
ecnomie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019

 

la necessità di procedere alla individuazione di modalità,strategie e tempi per 
previste dall’OM 16 maggio 2020 per la definizione di un PIANO DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI;

16 maggio 2020 comma 3 “ Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge, le attività relative al 
piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

ità didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020”;

“ Le ordinanze di cui alcomma 1 definiscono le strategie e le modalità 
dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20 nel corso 
dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”

Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento individualizzato. 
Indicazioni tecnico operative. “ Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano 

dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso dell’anno scolastico 2020
tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare ciò, la norma ha evidenziato 
come esse debbano intendersi quale attività didattica ordinaria (art.1 comma 2), da collocarsi, pertanto, 
nell’aleveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non 

ad attività aggiuntive da retribuire con emoluenti di carattere accessorio. Ciò 
mente vale per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 2020 e l’inizio delle lezioni ordinamentali, 

come previsto dai calendari regionali.. Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’a.s. 
2020/21, lo stesso DL all’art. comma 9 ha destinato i i risparmi dovuti alla diversa configurazione degli 
esami di stato(….).I dirigente scolatici sono pertanto chiamati, nell’esercizio del potere organizzativo loro 
riconosciuto dalle vigenti norme, a seguito della DELIBERA del collegio per le comp
riconosciute in materia di programmazione dell’offerta formativa e di valutazione degli apprendimenti, a 
definire con propri atti le procedure di espletamento delle attività di recupero e integrazione

one lavorativa delle attività deliberate. Retsa inteso che, qualora non fosse 
possibile declinare le attività nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario cattedra 
spettante al singolo docente e, comunque qualora le attività di recupero e integrazione degli 
apprendimenti dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione  di 
oreaggiuntive da parte del personale interessato, i dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione 

tituto, attingeranno per ilpagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali 
ecnomie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-20, sia al mof 2021”. 

 

la necessità di procedere alla individuazione di modalità,strategie e tempi per programmare le attività 
previste dall’OM 16 maggio 2020 per la definizione di un PIANO DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge, le attività relative al 
piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

ità didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020”; 

“ Le ordinanze di cui alcomma 1 definiscono le strategie e le modalità 
dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20 nel corso 

ità didattica ordinaria”; 

Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento individualizzato. 
Indicazioni tecnico operative. “ Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano 

dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso dell’anno scolastico 2020-21, secondo 
tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare ciò, la norma ha evidenziato 

naria (art.1 comma 2), da collocarsi, pertanto, 
nell’aleveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non 

ad attività aggiuntive da retribuire con emoluenti di carattere accessorio. Ciò 
mente vale per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 2020 e l’inizio delle lezioni ordinamentali, 

come previsto dai calendari regionali.. Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’a.s. 
estinato i i risparmi dovuti alla diversa configurazione degli 

esami di stato(….).I dirigente scolatici sono pertanto chiamati, nell’esercizio del potere organizzativo loro 
riconosciuto dalle vigenti norme, a seguito della DELIBERA del collegio per le competenze ad esso 
riconosciute in materia di programmazione dell’offerta formativa e di valutazione degli apprendimenti, a 
definire con propri atti le procedure di espletamento delle attività di recupero e integrazione, fermo 

one lavorativa delle attività deliberate. Retsa inteso che, qualora non fosse 
possibile declinare le attività nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario cattedra 

recupero e integrazione degli 
apprendimenti dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione  di 
oreaggiuntive da parte del personale interessato, i dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione 

tituto, attingeranno per ilpagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali 



Preso atto degli aspetti specifici di contesto 

 

ELEMENTI DI CONTESTO 

- Linee di indirizzo Dirigente Scolastico emanate in data 28 giugno 2020; 

- Verbale Collegio Docentiin data 28 giugno 2020 punto n.7 OdG; 

- Verbale incontro RSU di istituto- in data 24 agosto 2020- relativamente alla finalizzazione delle economie 
FIS 2019-20 da destinarsi alle attività di recupero; 

- Dotazioni organiche a disposizione alla data del 31 agosto: scuola secondaria 80% di cattedre vacanti in 
particolare Lettere Matematica Francese, oltre alle discipline espressive; scuola primaria dotazione 
organica incompleta e di nuova immissione; dotazione organica di sostegno con cattedre vacanti al 90% del 
fabbisogno.; dotazione organica posti comuni infanzia completa, vacante il 90% cattedre di sostegno; 

- allineamento disposizioni di sicurezza in applicazione delle norme vigenti ed in via di emanazione; 

- allestimento spazi aule: si stanno svolgendo ad oggi, traslochi e ridistribuzione arredi; non sono ancora 
pervenute pareti in plexiglass e segnaletica da applicare in spazi aule didattiche e spazi comuni; 

- impossibilità nel breve di destinare gli spazi aule a lezioni, in relazione a quanto sopra indicato non 
sussistendo le condizioni previste dalle misure previste dal protocollo. 

 

DELIBERA 

 

MODALITA’ TEMPI E STRATEGIE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

In occasione del Collegio Orizzontale vengono concordati i tempi di avvio della programmazione delle 
attività di recupero, tenuto conto: 

1) delle risorse a disposizione dell’organico di potenziamento; 
2) delle risorse a disposizione del team per strutturare i percorsi di recupero nelle aree disciplinari 

individuate dai PAI, in occasione delle operazioni di scrutinio; 
3) della rilevazione del numero di alunni per classe per i quali è stata prevista attività di sostegno agli 

apprendimenti; 
4) delle risorse a disposizione per riconoscere il compenso aggiuntivo dei docenti; 
5) della necessità di offrire il recupero a gruppi omogenei per classe anche da parte di docenti esterni 

al team; 
6) di collocare laddove possibile, l’intervento di recupero suddividendo la classe beneficiando di 

risorse in compresenza al mattino o stabilendo un calendario pomeridiano; 
7) della necessità di fissare un calendario, la cui durata può estendersi alla conclusione del primo 

quadrimestre; 
8) di prevedere al termine degli interventi di recupero una verifica per rilevare il recupero completo o 

parziale degli apprendimenti, da annotare sul registro elettronico. 

 



SCUOLA SECONDARIA 

In occasione del Collegio Orizzontale vengono ipotizzati i tempi di avvio della programmazione delle attività 
di recupero, non appena conclusa la fase principale di reclutamento docenti, tenuto conto: 

1) delle risorse a disposizione dell’organico di potenziamento; 
2) delle risorse a disposizione del CdC per strutturare i percorsi di recupero nelle aree disciplinari 

individuate dai PAI, in occasione delle operazioni di scrutinio; 
3) della rilevazione del numero di alunni per classe per i quali è stata prevista attività di sostegno agli 

apprendimenti; 
4) delle risorse a disposizione per riconoscere il compenso aggiuntivo dei docenti; 
5) della necessità di offrire il recupero a gruppi omogenei per classe anche da parte di docenti non 

appartenenti allo stesso CdC; 
6) di collocare laddove possibile, l’intervento di recupero suddividendo la classe beneficiando di 

risorse in compresenza al mattino o stabilendo un calendario pomeridiano; 
7) della necessità di fissare un calendario, la cui durata può estendersi con la conclusione del primo 

quadrimestre. 
8) di prevedere al termine degli interventi di recupero una verifica per rilevare il recupero completo o 

parziale degli apprendimenti, da annotare sul registro elettronico. 
 
 

Ogni ordine di scuola, provvederà- non appena conclusa la ricognizione prevista dal presente 
provvedimento, a consegnare il piano dettagliato su apposito modulo, al fine di verificarne la sostenibilità e 
procedere alle informative alle famiglie. 

 

1 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 



    (prof.ssa Patrizia Mantovani)  

firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


