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Circ. n. 463                                           Palermo, 25.08.2020 

 

 
 

Agli alunni ammessi alla classe successiva con PAI e alle loro famiglie 

Alle/i docenti 

Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Sospensione attivazione interventi PAI settembre 2020  

 

 

Visto il panorama delle incertezze in merito alla ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 

2020/21 e nel dettaglio: 

-mancato conferimento ad oggi dell’organico aggiuntivo COVD-19; 

-mancato conferimento degli arredi scolastici (banchi monoposto) funzionali al corretto 

distanziamento sociale in classe; 

-mancata possibilità di effettuare sdoppiamenti per le classi più numerose in relazione 

alla ricettività delle aule in dotazione; 

 

valutata l’entità numerica degli allievi indirizzati agli interventi PAI; 

constatato che l’organizzazione degli spazi scolastici è in corso di definizione per i ritardi e le 

mancanze di cui sopra; 

viste le risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica come previste nel CII 2019/20; 

ritenuto necessario il coinvolgimento degli OO.CC. della Scuola in relazione all’avvio dell’anno 

scolastico 2020/21; 

considerato che le attività del PAI costituiscono attività didattica ordinaria ai sensi dell’art. 6 

c.3 dell’O.M. 11 del 16/5/2020 ed altresì sono da valutare le implicazioni di carattere 

interpretativo legate alle norme contrattuali attinenti al rapporto di lavoro così come definito e 

normato dal CCNL in vigore;   

 

il Dirigente Scolastico dispone l’annullamento della circolare n. 461 del giorno 11.08.2020, con 

la quale si comunicava l’inizio dei corsi PAI a partire da martedì 2 settembre 2020. 

 

Si invita l’utenza a consultare il sito della Scuola in merito alle scelte di tipo didattico che 

l’Istituzione scolastica, tramite i suoi OO.CC., intenderà attivare per l’avvio dell’ a.s. 2020/21. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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