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         ALLE FAMIGLIE 

         AGLI INTERESSATI 

         AL PERSONALE 

         AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 119 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE FINO AL 22 AGOSTO. ANTICIPAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL 29 GIUGNO 

Esiti scolastici e documentazione esito esame di stato in formato digitale. Accessibili alle famiglie con 

credenziali di accesso al registro elettronico le schede di valutazione anno scol. 2019/2020, il certificato 

delle competenza per le classi quinta primaria e terza secondaria di primo grado. 

Per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado la segreteria provvede ad inviare il certificato 

dell’esito dell’esame di stato e il certificato delle competenze. 

Non saranno rilasciate copie cartacee. 

Consegna libri e strumenti musicali in comodato d’uso, nei giorni dal 26 giugno al 30 giugno accedendo 

da via Gallo, con modalità dall’atrio senza accesso interno, 26 giugno i docenti, 27 giugno classi 1/3 

primaria, 29 giugno classi 4/5 primaria, 30 giugno scuola media. 

Segreteria: è vietato l’accesso all’interno degli uffici. Si interloquisce attraverso la finestra 

corridoio/ufficio con paraspruzzi abbassato, consentendo l’inserimento fogli documentali. 

L’accesso all’interno dell’edificio scolastico è consentito in casi del tutto eccezionali all’utenza munita di 

mascherine. Si invita a mantenere il distanziamento di almeno 1 metro da altre persone eventualmente 

presenti all’interno, igienizzarsi le mani con il gel, rilasciare autodichiarazione sullo stato di salute. 

Dal 6 luglio funzionerà solo il plesso centrale con unità ridotte di personale: collaboratori scolastici n. 2 e 

n.2 assistenti amministrativi, ore 7:30/13:30. Il restante personale sarà reperibile o in smart working fino 

al 22 agosto. 

Le relazioni con la scuola saranno realizzate mediante posta elettronica baic86600a@istruzione.it. 

Eccezionalmente per via telefonica al n. 0883571219. 

Si disporranno diverse modalità in caso di consegna merce, interventi di riparazione e ristrutturazione 

degli edifici scolastici di pertinenza dell’istituto comprensivo, su disposizioni del dirigente scolastico o 

suo delegato, del direttore amministrativo o suo sostituto. 
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Obbligo vaccinale: i genitori sono invitati, ove non fossero in regola nei confronti dell’obbligo vaccinale 

dei propri figli iscritti presso il nostro istituto scolastico, a regolarizzare la propria posizione entro il 10 

luglio. L’assistente amministrativo area alunni informerà sulla situazione notificata dalla ASL. 

Quota assicurazione alunni e personale anno scolastico 2020/2021: versare la quote assicurativa di € 

5,00 entro il 10 luglio 2020 con modalità pagopa secondo istruzioni fornite dal DSGA con propria 

circolare da pubblicare sul sito della scuola entro e non oltre il 30 giugno. 

Per consentire di consegnare il parere su varie proposte al Consiglio di Istituto si rende necessario 

anticipare la riunione del Collegio. (Il Consiglio di Istituto si svolgerà con modalità in presenza il giorno 30 

giugno dalle ore 10 alle ore 12 in palestra con distanziamento relativo di 2mt) 

COLLEGIO DEI DOCENTI: 29 GIUGNO ORE 10:30/13 – MODALITÀ VIDEOCONFERENZA MEET, 

attestazione presenza con moduli google, approvazione delibere con moduli google. 

1. Ratifica atti scrutini anno scolastico 2019/2020 

2. Conferma criteri di formazione delle classi e attribuzione dei docenti ai plessi 

3. Estensione del Registro elettronico alla scuola dell’infanzia 

4. Applicazione di tutte le funzioni del registro, comprese quelle relative alle programmazioni e ai 

colloqui con i docenti 

5. Calendario scolastico 2020/2021 

6. Piano di Inclusione 2020/2021 

7. Relazioni delle funzioni strumentali e approvazione del loro operato (consegna delle relazioni 

entro il 25 giugno all’indirizzo mail della scuola) 

8. Illustrazione esiti questionari di autovalutazione di istituto a cura della funzione strumentale 

area PTOF 

9. Indicazione frequenza corsi di formazione docenti DaD e di ambito 9 a cura della funzione 

strumentale area docenti, questionario gradimento. 

10. Proposte operative per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 

11. BONUS MERITO DOCENTI a tempo indeterminato: particolare rilevanza a formazione, 

metodologie didattiche e strumenti adoperati, attività di promozione, ampliamento offerta 

formativa, ricaduta sulle iscrizioni anno scol. 2020/2021 (consegna report entro il 15 luglio 2020) 

12. Omaggio a Raffaello Sanzio da parte della maestra Marianna Di Filippo, saluto e buone vacanza 

da parte del dirigente scolastico. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Carlucci 
        (firmato digitalmente) 
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