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Circ. n° 192 A.S. 2019/2020

Ai genitori degli alunni

della scuola dell'Infanzia

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

e P.C.

Ai Docenti della scuola dell'Infanzia

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Al personale ATA

Oggetto: chiarimenti sul calendario scolastico e sulla ripresa delle lezioni

Da più parti, sono giunte ai docenti e all'Ufficio del DS, richieste di chiarimento, da parte dei 

genitori, circa la ripresa delle lezioni. Si ritiene, pertanto, di chiarire quanto segue:

• RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI: terminate le operazioni di valutazione finale a 

giugno, diversi docenti, per diverse classi, ma non per tutte, hanno rilevato che nonostante 

l'impegno profuso dal team dei docenti e dai membri dei diversi consigli di classe, non è 

stato possibile trattare alcune tematiche o parti di argomenti di diverse discipline che sono 

saperi fondamentali per progredire nel processo formativo dell'alunno. Pertanto gli stessi 

docenti hanno redatto un PIANO INTEGRATIVO DEGLI APPRENDIMENTI che illustra 

quali argomenti dovranno essere recuperati PRIMA di iniziare con le lezioni vere e proprie. 

Le classi interessate da questo processo di recupero sono:

◦ Scuola Primaria: 2 A, 2C, 2D, 4A

◦ Scuola Secondaria di Primo Grado: 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B

Le lezioni per il recupero degli apprendimenti si svolgeranno nei giorni 2,4,7,8,9,10,11 del

mese di settembre salvo diverse indicazioni del Collegio dei Docenti. Dovendo il piano 

didattico essere presentato e formulato nella sua interezza dal Collegio dei Docenti nella 

riunione di giorno 01/09/2020, questa Istituzione Scolastica non ritiene opportuno 

pubblicare in dettaglio un calendario che potrebbe necessitare di aggiustamenti in 

considerazione del fatto che allo stato attuale non si sono ancora concluse le operazioni di 

mobilità che assegnano tutti i docenti alle scuole.

Tuttavia, al termine della seduta del suddetto Collegio, in tarda mattinata o al più tardi nel 

pomeriggio, verrà pubblicato il calendario per il recupero degli apprendimenti con chiare 

indicazioni su orari, docenti e ogni altra informazione utile. Rimane ferma la necessità di 

iniziare le attività di recupero nei giorni che precedono l'inizio ufficiale delle lezioni del 

nuovo anno scolastico come chiaramente indicato nell' O. M. 11 del 16 maggio 2020 e 

successiva nota M.I. n. 1494 del 26/08/2020.

Una volta presa visione del calendario per il recupero degli apprendimenti che verrà 
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pubblicato sul sito della nostra scuola (https://www.icvizzini.edu.it/ ) nella sezione Circolari 

2019/2020, gli alunni delle classi interessate, potranno recarsi a scuola, alle 08:30 di giorno 

2 settembre , per recuperare quei saperi che i docenti hanno reputato come necessari, per 

poter proficuamente iniziare il nuovo anno scolastico.

• INIZIO DELLE LEZIONI DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021: Il 

calendario scolastico, ivi compresa la data di inizio lezioni, è competenza delle Regioni che 

nel redigerlo, devono tenere conto degli indirizzi generali forniti dal M. I. . La diffusione del

virus COVID 19 ha portato ad indire una Conferenza Stato Regioni per trovare una data di 

inizio unica su tutto il territorio nazionale. La data individuata è il 14 settembre. Tuttavia è 

facoltà delle scuole autonome, art. 5 c. 2 del D.P.R. 275/99, art. 10 c. 3 del D. Lgs. 297/94 e 

art. 74 del D. Lgs. 297/94, per il tramite del Consiglio d'Istituto, di adattare il calendario 

scolastico, redatto dalla Regione, alle specifiche esigenze della scuola. Pertanto è 

quantomeno inopportuno che venga pubblicato dallo scrivente un calendario per la ripresa 

effettiva delle lezioni del nuovo anno scolastico, prima della riunione del suddetto Consiglio

d'Istituto che si terrà giorno 02/09/2020. Terminati i lavori del Consiglio, il D.S. provvederà 

a pubblicare, nei giorni seguenti, le delibere dello stesso Consiglio di Istituto e a comunicare

il calendario scolastico di inizio delle attività didattiche tramite apposita circolare rinvenibile

sul sito della nostra scuola (https://www.icvizzini.edu.it/ ) nella sezione Circolari 

2019/2020.

Ricordo inoltre a tutti che le comunicazioni ufficiali sono diffuse per tramite delle circolari 

pubblicate sul sito della scuola. Circolari di cui vi invitiamo a prendere sempre visione per essere 

correttamente informati sulle attività didattiche e sugli aspetti organizzativi attuati dal nostro 

Istituto.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore Picone)* 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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