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Oggetto: indicazioni di massima sull’avvio dell’a.s. 2020-21 
 

Si porta a conoscenza delle famiglie che tutte le scuole del primo ciclo del comprensorio di 

Gallarate stanno lavorando insieme e in organico raccordo con gli uffici preposti del Comune di 

Gallarate al fine di attuare in maniera omogenea le linee guida contenute nel Piano Scuola 2020-21 

e nell’allegato Documento Tecnico redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, pubblicati dal 

Ministero dell’Istruzione solo di recente.  

Comprendendo la necessità degli utenti di avere delle indicazioni relative all’avvio del prossimo 

anno scolastico, si comunica quanto segue. 

 

Calendario di massima A.S. 2020/21: nel precisare che ad oggi non è stata emanata la 

comunicazione ufficiale da parte degli enti preposti, il CdI nella seduta del 29/06/2020 e il CdD 

nella seduta del 30/06/2020 hanno deliberato un calendario di massima, che si trasmette in allegato. 

Si precisa che il CdI non ha ritenuto al momento di deliberare in merito agli orari dell’attività 

didattica né agli eventuali giorni aggiuntivi di sospensione, in attesa di recepire le disposizioni 

normative aggiornate e definitive, nonché in relazione alle esigenze organizzative legate 

all’emergenza epidemiologica in atto. Pertanto è opportuno precisare che, qualora dovessero 

pervenire nuove disposizioni normative da parte degli enti superiori la data di avvio delle lezioni 

potrebbe subire delle variazioni, presumibilmente non in termini di anticipo ma uniformando tutti 

gli ordini al 14 settembre. 

 

Attività didattiche legate al Piano degli apprendimenti Individualizzato (PAI): Secondo quanto 

indicato nell’O.M. n.11 del 16/05/2020 art 6 c.3  “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto 

legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020” .  



 

 

Si invitano gli utenti a visionare periodicamente il sito della scuola, dove verranno pubblicate in 

itinere tutte le informazioni 

 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


