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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale Prot. n. 11 del 16/05/2020. Informativa e 

disposizioni organizzative 

  

 L’Ordinanza Ministeriale Prot. n. 11 del 16/05/2020, concernente la 

‘Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti’, introduce di fatto una serie di adempimenti e di 

nuovi documenti, che questa Direzione Didattica recepisce e disciplina alla luce delle 

deliberazioni dell’ultimo Collegio dei Docenti. 

 I Consigli di Classe e di Sezione hanno, come è noto, provveduto ad aggiornare 

le Programmazioni annuali disciplinari e per campi di esperienza, definite appunto 

ad inizio anno scolastico, rimodulando gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 

strumenti e le metodologie, sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza, 

imposte dalla contingenza sanitaria internazionale. Successivamente il Collegio dei 

Docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa, ha integrato i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, già approvati 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individuando gli indicatori e i relativi 

descrittori specifici per la DaD. 

 A questo punto i Consigli sono chiamati ad individuare quelle attività didattiche 

ed i correlati obiettivi di apprendimento, già programmati all’inizio del corrente anno 

scolastico, ma non svolti a seguito dell’emergenza Covid-19 e all’avvio della Didattica 

a Distanza.  Le attività e gli obiettivi, così individuati, confluiscono in un nuovo 

documento che è il PIA, ovvero il Piano Integrativo degli Apprendimenti, che si 

configura, in questa prospettiva, come una nuova programmazione.  

 Sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, i 

Consigli procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Gli alunni sono ammessi alla classe 
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successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che 

vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli 

alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 

predispongono il PAI, ovvero il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o 

da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento. Il PAI: 1. non viene redatto nel passaggio alla prima classe della 

scuola secondaria di primo grado; 2. può integrare, se necessario, il PEI o il PdP degli 

alunni con BES; 3. viene allegato al documento di valutazione finale, sostituendo la 

Nota Integrativa di questa Direzione, già deliberata dal Collegio.  

 Le attività riportate nel PIA e nel PAI costituiscono attività ordinaria a decorrere 

dal 1 settembre 2020, che possono proseguire per l’intera durata dell’a.s. 2020/2021.  

I Consigli si riuniscono per la predisposizione dei PIA e dei PAI con successive 

e specifiche convocazioni.  

 

 


