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Circ. n° 62 Napoli, 01/03/2021 

 
Ai docenti  

Alle Famiglie e Agli Studenti 

                                                                                                                                                                                                                                                

           Al sito web   
 

Oggetto: Orario DAD e specifiche PAI 

 

In seguito all’Ordinanza Regionale che prevede la chiusura delle scuole per attività in presenza e la DAD dal 

1 marzo al 14 marzo 2021 si specifica che non avendo potuto modificare in tempo utile l’orario in vigore, lo 

stesso sarà così articolato: 

Le ore di DAD saranno di 45 minuti con 5 minuti di pausa ogni ora e i 10 minuti rimanenti verranno 

utilizzati dai docenti per attività DAD in modalità asincrona da completare durante la settimana. 

Pertanto l’orario in vigore rimarrà attivo per tutto il periodo della DAD. 

 

PAI Riferimenti normativi e indicazioni operative: 

 l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, stabilisce che il personale docente deve assicurare le 

prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica; 

 l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020, assicura la Didattica a distanza quale forma di lavoro agile, 

stante l’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza; 

 l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha convertito in Legge del D.L. 

n.18 del 17 marzo 2020 ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza anche e 

soprattutto ai fini della valutazione. per l’anno scolastico 2019/2020. 

 la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” ribadisce la necessità 

di ristabilire modalità operative connesse alla DaD; 

 Il Piano di Apprendimento Individualizzato è stato predisposto dai docenti della classe per gli 

alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano 

sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il PAI è stato allegato al documento di 

valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020); le attività relative al 

PAI integrano le attività del primo quadrimestre e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e 

costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 

del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 
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Pertanto si invitano i docenti a verificare il miglioramento dei livelli apprendimento previsti dai PAI e 

certificarne l’avvenuto raggiungimento nei tempi indicati nei rispettivi documenti. (primo 

quadrimestre/secondo quadrimestre). 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 

n. 39/1993 

 

 


