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        AL PERSONALE 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 126 

OGGETTO: IMPEGNI FASE AVVIO ANNO SCOLASTICO 

Si trasmette in modo sintetico il piano delle attività del mese di settembre. 

Si pubblicheranno successive circolari con ulteriori chiarimenti e integrazioni 

1 settembre:  

presa di servizio ore 8/9 

Ore 9:00/12 Collegio docenti in presenza suddiviso in gruppi di lavoro paralleli (vedi comunicazione n. 

125) 

1 settembre il DSGA incontra il personale ATA alle ore 12:30 per l’organizzazione del servizio e la 

proposta di chiusure prefestive. 

2 settembre  

Ore 9/11 riunione in presenza funzioni strumentali uscenti per il sostegno: Sabina Balestrucci, Elisabetta 

Ciannarella, Rosanna Carpentiere. Prima assegnazione casi ai docenti; calendario incontri con le famiglie 

in presenza, riunione del gruppo per l’inclusione. 

Ore 9/10 due docenti per classe, coadiuvati dal personale ausiliario e su indicazioni del dirigente 

scolastico organizzano lo spazio aula. Elenco individuato nel collegio del 1 settembre. 

2 settembre studio individuale preparatorio per l’aggiornamento della documentazione scolastica: 

RAV con particolare riferimento alle priorità 

PTOF per predisporne l’aggiornamento 

D.L. n. convertito in L. 77/2020, in particolare art. 231 bis co. 1 lett.C 

Regolamento di istituto 

Regolamento COVID-19 

Esempi di patti e regolamenti. 

3 e 4 settembre riunione in videoconferenza dei gruppi per discipline e grado di scuola, ore 9/11 
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Secondaria:  

italiano, Storia e Geografia, religione 

Matematica, scienze, Tecnologia, educazione fisica 

Arte, musica, strumento musicale 

Lingua inglese e francese 

Sostegno 

Strumento musicale 

Primaria: 

interclasse prima 

interclasse seconda 

interclasse quarta 

interclasse quinta 

sostegno 

Infanzia: unico gruppo 

o.d.g. 3 settembre ore 9/11 

educazione civica 

Didattica digitale integrata – proposta regolamento 

Recupero (PAI da attivare entro lunedì 7 settembre) e supporto alunni anche in forma mista: in presenza 

e a distanza con disposizione materiale nel registro elettronico 

Modalità di attuazione eventuale didattica a distanza, selezione materiale, piattaforme, strumenti 

Odg. 3  settembre ore 9/11 

Individuazione coordinatore e verbalizzatore da comunicare al dirigente scolastico 

Proposte didattiche e organizzative attività di comparto 
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Formulazione patti e regolamenti, istruzioni: i gruppi di lavoro, sulla scorta di documenti messi a 

disposizione del dirigente scolastico e in base a studi personali, formulano le proposte per il Collegio del 

9 settembre 2020 in videoconferenza. Le proposte saranno rese disponibili entro lunedì 7 settembre sul 

sito della scuola  

Odg. 4 settembre ore 9/11 

Continuazione dei lavori e formulazione dei documenti contenenti le proposte.  

7 settembre Collegio dei docenti in videoconferenza, ore 11/12 

Comunicazione Funzioni strumentali e gruppi di lavoro 

Comunicazione piano attività docenti 

Comunicazione organigrammi e funzionigrammi 

Prove di igresso e prove di istituto 

Calendario corsi di recupero da comunicare alle famiglie (suggerite le date: 8, 9, 10, 11, 16,17, 18 orario 

mattutino in presenza ore 8:30/1:30 coordinarsi con le altre riunioni. Prevedere non meno di dieci ore in 

presenza prima dell’inizio delle lezioni - attività ordinaria non remunerata- corsi di recupero pomeridiani 

nel mese di ottobre -attività remunerata con FIS- per 10 ore. Continuazione in orario curricolare. Il 10 

novembre prova conclusiva dell’intervento.  

10, 11 settembre 

Consigli di classe parallele, interclasse, intersezione in videoconferenza (necessariamente in due 

sedute successive per una più valida formulazione delle proposte).  

10 settembre ore 8:00/9:00 (infanzia e classi prime), ore 9:00/10:00 (classi seconde), 10:00/11:00 

(classi terze), 11:00/12:00 (classi quarte), 12/13(classi quinte) 

11 settembre ore 8:00/9:00 (infanzia e classi prime), ore 9:00/10:00 (classi seconde), 10:00/11:00 

(classi terze), 11:00/12:00 (classi quarte), 12/13(classi quinte) 

o.d.g. 10 settembre 

individuazione coordinatore e verbalizzatore da proporre al dirigente scolastico 

programmazione di classe, interclasse, intersezione 

uscite, eventi e iniziative strettamente collegate al piano dell’offerta formativa, con particolare 

riferimento all’educazione civica. 
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Individuazione referente educazione civica 

o.d.g. 11 settembre 

continuazione seduta precedente, formulazione documento di proposte. 

11 settembre probabile riunione comitato COVID in videoconferenza ore 11/13 

14 settembre chiusura plessi per disinfezione- eventuali attività in videoconferenza 

15 settembre Consiglio di Istituto in presenza ore 10/12 

16 settembre ore 9/11 Collegio dei docenti in videoconferenza 

Organizzazione primo giorno di scuola 

Approvazione proposte dei gruppi di lavoro per la presentazione al Consiglio di istituto 

Altri punti successivamente comunicati 

17 settembre ore 9:00/11 convocazione RSU 

Dal 18 settembre dal pomeriggio consegna scuola per votazioni – orari e modalità da definire. 

24 settembre: primo giorno di scuola 

        Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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