
SULLA PROGRAMMAZIONE E SULLA REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
INTEGRAZIONE RELATIVE AL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI)  

E AL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 
 
Dal 1° settembre 2020, con la ripresa del nuovo AS 2020-2021, le scuole saranno chiamate a valutare 
l’eventuale programmazione delle attività didattiche di recupero per gli alunni che hanno avuto carenze 
formative nell’AS 2019-2020 e per i quali è stato predisposto un Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI) e quelle relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), relativo alle 
attività didattiche non svolte nel precedente AS a causa della situazione; questo come specificato dal DL 
8/04/2020 n.22, art.1 comma 2.  
 

Riguardo a tali attività si specifica quanto segue: 
 

1)- Come definito dalla normativa vigente e dal CCNL (art 28), le strategie e le modalità di attuazione 
delle attività relative a  PIA e PAI sono definite, programmate ed organizzate dagli Organi Collegiali e 
devono essere deliberate dal Collegio Docenti nell’ambito delle proprie prerogative (l’approvazione del 
Piano delle Attività), tenendo conto di quanto deliberato dal Consiglio di Classe, che può considerare le 
esigenze didattiche degli alunni, predisponendo le strategie più efficaci. Non può essere il DS, in 
autonomia, a definire tempi e modalità di queste attività didattiche. 
 

2)- Tali attività didattiche saranno svolte dal personale di ruolo e potranno essere programmate a 
decorrere dal 1° settembre e se necessario proseguire durante l’AS 2020-2021 (come da Ordinanza 
Ministeriale n. 11 del 16/05/2020; art.6 commi 3-4). Non vi è alcun obbligo relativo al fatto che debbano 
essere svolte dai docenti dal 1 settembre 2020, prima dell’inizio delle lezioni del 14 settembre. 
 

3)- Tali attività di recupero ed integrazione, se deliberate, rientrano tra le attività ordinarie che 
competono ai docenti (come specificato dal DL 8/04/2020 n.22, art.1 comma 2), come attività 
aggiuntive all’attività d’insegnamento obbligatoria relativa all’AS 2020-2021, e in quanto tali vanno 
retribuite mediante un compenso accessorio (come specificato dal CCNL/2007 art 88 c.1). Ai fini della 
loro retribuzione potranno essere usati i fondi del MOF (comprese le economie dello scorso AS) e la 
metà dei risparmi derivanti dalla diversa configurazione delle Commissioni degli Esami di Stato. 
 

4)- La nota di chiarimento 1494 del Ministero del 26 agosto 2020, interpretando in modo del tutto 
discutibile il DL n.22 del 2020 e l’Ordinanza Ministeriale n.11 del 2020 (senza fornire riferimenti 
normativi di alcun tipo), afferma che le attività di recupero ed integrazione in quanto “attività ordinaria” 
non sono “automaticamente” assimilabili ad attività aggiuntive da retribuire con salario accessorio, e 
distingue in modo assolutamente arbitrario tra quelle svolte prima dell’inizio delle lezioni - che non 
andrebbero pagate con salario accessorio - e quelle svolte dopo il 14 settembre, che invece andrebbero 
pagate; introducendo una differenziazione illegittima tra chi svolge le ore prima o dopo il 14 settembre. 
La nota di per sé non costituisce fonte del diritto, ma di un mero parere unilaterale. Si tratta per di più di 
un’interpretazione assolutamente infondata, contestata da tutti i sindacati della scuola nei loro 
documenti e che potrà portare all’apertura di molte vertenze per ottenere il giusto compenso per il 
lavoro aggiuntivo svolto: in fase di contrattazione infatti i DS potrebbero opporsi al pagamento delle ore 
svolte sulla base della nota stessa.  
Per questo motivo, a tutela dei docenti impegnati nelle attività di recupero e integrazione (che sono solo 
una parte del corpo docente), al fine di non obbligarli a lavorare gratis (salvo ricorsi o vertenze), è 
importante che i Collegi Docenti, votino contro ogni proposta di svolgere le attività di recupero ed 
integrazione tra il 1 settembre ed il 12 settembre, prima dell’inizio delle lezioni, visto che la normativa 
prevede che tali attività “possano” (non devano) essere svolte dal 1° settembre (si veda il punto 2). Tali 
attività, se ritenute utili e necessarie, potranno essere svolte in itinere all’interno dell’orario curricolare 
o a partire dal 14 settembre, come ore aggiuntive retribuite. 
 

#RICONQUISTIAMOTUTTO IN FLC 

 


