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Al personale docente e ATA
Al sito web
All’Albo
Al DSGA
Oggetto: Calendario delle attività funzionali all’insegnamento dal 1° settembre all’inizio delle
lezioni (mercoledì 15 settembre 2021)
20 – A.s. 2021-2022
Mercoledì 1° settembre
Ore 9.00-12.00: Presa di servizio docenti e personale ATA trasferiti e neoassunti.
Ore 9.00-10.30: Riunione di staff presso la sala teatro (collaboratori del DS, responsabili di plesso
uscenti,, RSPP, referente laboratorio multimediale
multimediale): ipotesi organigramma/funzionigramma
funzionigramma.
Ore 10.30-11.00:
0: Riunione di staff presso la sala teatro (referenti formazione classi, responsabili di
plesso scuola dell’Infanzia).
Ore 11.00-12.00: Riunione presso la sala teatro con i docenti trasferiti e neoassunti.
I docenti non convocati in presenza sono invitati a prendere visione dei documenti di recente
emanazione, la cui conoscenza è propedeutica allo svolgimento delle attività degli organi collegiali e alla
programmazione dell’azione didattico
didattico-educativa.
In particolare, si segnalano:
Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111,, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”
trasporti”; con particolare riferimento all’articolo 1;
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
scolas
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro
dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla lluce
uce della circolazione delle nuove varianti
SARS – CoV-22 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del
della
diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022), prot. n. 21 del 14/08/2021;
Nota MI (Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali) prot. n. 900 del 18/08/2021.
Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021
2021-2022.
Giovedì 2 settembre – ore 9.00-11.00
.00
Collegio dei docenti n. 1 (in videoconferenza)
videoconferenza).
Venerdì 3 settembre
Ore 9.00-12.00 Riunione Dipartimenti in videoconferenza.
O.d.g.:
1) Designazione coordinatori.
2) Individuazione dei percorsi di lavoro, degli obiettivi di apprendimento, dei contenuti culturali e
disciplinari in relazione al curricolo verticale d’Istituto, ai tempi delle attività di insegnamentoinsegnamento
apprendimento, alla continuità del processo formativo.

3) Curricolo dell’Educazione civica.
4) Riflessioni sull’esperienza della Didattica digitale integrata e sulla possibilità di utilizzarne
metodologie, materiali e buona pratiche anche nella didattica in presenza.
Nella fase preliminare le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori uscenti, i quali provvederanno a
diramare la convocazioni sulla piattaforma Gsuite.
Ore 9.00-12.00 Riunione in presenza delle commissioni per la formazione delle classi:
1) Condivisione dei criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria e delle
nuove sezioni della scuola dell’infanzia, approvati dal Consiglio d’Istituto il 29/06/2021.
2) Controllo del materiale necessario (schede di passaggio con divisione in fasce, elenchi, contenitori,
ecc.); predisposizione dell’invito ai rappresentanti di classe uscenti; verifica desiderata compatibili con i
criteri adottati; simulazione dei sorteggi.
I lavori saranno coordinati, per la scuola dell’infanzia, dalle responsabili di plesso uscenti e, per la
primaria e la secondaria, dalle referenti alla formazione delle classi.
Lunedì 6 settembre
Ore 9.00-13.00 Sorteggi pubblici per la formazione delle nuove sezioni/classi.
Ore 9.00-10.30 Scuola dell’Infanzia (presso i rispettivi plessi).
Ore 9.00-10.30 Scuola primaria (sala teatro).
Ore 11.30-13.00 Scuola secondaria di primo grado (sala teatro).
Ai sorteggi potranno assistere in presenza i rappresentanti uscenti di intersezione, di interclasse e di
classe.
Ore 11.00-12.00 Riunione in presenza DS-RSU.
Ore 12.00-13.00 Riunione in presenza DS-DSGA/Personale ATA.
Ore 9.00-12.00 Riunioni in videoconferenza dei gruppi di lavoro“continuità e accoglienza”
Ore 9.00-10.30: docenti scuola dell’Infanzia
Ore 9.00-10.30: docenti Infanzia/Primaria
Ore 10.30-12.00: docenti Primaria/Secondaria di primo grado
I docenti delle classi uscenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria illustreranno ai docenti
delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria le caratteristiche delle rispettive classi,
segnalando eventuali situazioni che richiedano particolari attenzioni (alunni dsa, bes, alunni stranieri,
ecc.).
Tutti i docenti dei bienni intrecciati formuleranno proposte per le attività di accoglienza per i diversi
plessi e segmenti scolastici. Tali attività dovranno tener conto delle restrizioni dovute all’attuale stato di
emergenza. In particolare, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, non possono contemplare la
presenza, all’interno dell’istituto, dei genitori. Nel caso in cui le condizioni atmosferiche lo consentano,
esse possono svolgersi negli spazi esterni dell’edificio, anche con la partecipazione dei genitori e
l’osservanza delle consuete misure di prevenzione: distanziamento, mascherine, ecc.
Martedì 7 settembre – ore 9.00-12.00
Consigli di classe, interclasse, intersezione.
Ordine del giorno:
Nomina coordinatori di classe, interclasse, intersezione.
Nomina coordinatori per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (solo Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado).
Programmazione attività di accoglienza.
Progettazione didattico-educativa-disciplinare, con particolare riferimento alle attività di recupero e
all’Educazione civica (da consegnare in Presidenza entro il 15 ottobre 2021).
Proposte viaggi d’istruzione e visite guidate.
Proposte progetti extracurricolari.
Predisposizione prove d’ingresso.

Mercoledì 8 settembre
Ore 9.00 Riunione in presenza della commissione istruttoria per l’esame delle candidature a funzioni
strumentali.
Ore 10.00-12.00 Informativa in videoconferenza sulla sicurezza (art. 36 D. Lgs. 81/2008), a cura del
RSPP. Informativa sul Protocollo rientro in sicurezza, Patto di corresponsabilità, ecc., a cura del DS.
Giovedì 9 settembre
Corso di aggiornamento in videoconferenza concernente il rischio biologico (D. Lgs. 81/2008).
(data da confermare)
Venerdì 10 settembre
Ore 9.00-11.00
Collegio dei docenti n. 2 (in videoconferenza).
Ore 11.15-13.15 Consiglio d’Istituto n. 1 (in videoconferenza).
Lunedì 13 settembre – ore 10.00-12.00
Convocazione di riunioni in videoconferenza con le famiglie, a cura dei docenti coordinatori di
classe/interclasse/intersezione
- Scuola dell’Infanzia plesso via Bologna
- Scuola dell’Infanzia plesso via Palermo
- Scuola Primaria plesso via Bologna
- Scuola Primaria plesso via Palermo
- Scuola Secondaria di primo grado
Le riunioni, alle quali devono partecipare tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe, sono finalizzate
alla presentazione dei docenti alle famiglie, con particolare attenzione per le classi di nuova formazione.
I docenti provvederanno poi ad illustrare, per linee essenziali, le modalità di funzionamento dell’istituto,
il progetto didattico-educativo, le informative concernenti l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico, il
relativo protocollo e le integrazioni al patto educativo di corresponsabilità.
Martedì 14 settembre
Corso di formazione in videoconferenza sull’uso della piattaforma Argo per i docenti della scuola
dell’infanzia.
Aggiornamento in videoconferenza sull’uso della piattaforma Gsuite (per i docenti della scuola primaria
e della scuola secondaria).
(data da confermare)
Mercoledì 15 settembre
Inizio delle lezioni.

I docenti referenti di plesso presteranno servizio in presenza tutti i giorni, ad eccezione delle giornate
dedicate alle attività in videoconferenza.
In presenza si provvederà alla verifica dell’applicazione del protocollo per il rientro in sicurezza, dei
layout delle aule, della sistemazione degli spazi, delle suppellettili, della segnaletica, delle dotazioni di gel,
della funzionalità dei collegamenti internet, ecc., segnalando eventuali necessità aggiuntive al dirigente
scolastico. Al fine di essere supportati in tali attività, i docenti referenti di plesso concorderanno con gli
altri docenti una turnazione che preveda, per ciascun docente, la presenza in servizio a giorni alterni.
Provvederanno infine a distribuire ai docenti le mascherine fornite dalla scuola, registrandone l’avvenuta
consegna sui fogli firma.
Il presente calendario potrà subire modifiche, legate in particolare alla calendarizzazione delle
attività formative a distanza.

Si rammenta che, per lo svolgimento delle attività in presenza, ai sensi del Decreto legge n. 111/2021
(art. 1, comma 6) tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.
Saranno acquisite le autocertificazioni concernenti: sintomatologia respiratoria, temperatura corporea,
eventuale stato di quarantena o di isolamento domiciliare, eventuali contatti con persone positive.
Sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le altre misure di igiene e distanziamento in
vigore.

Il Dirigente scolastico
prof. Raffaele Ruggiero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

