
 
 

Ai Docenti dell’I.C.  
Loro Sedi 

p.c. Al DSGA 
Sito Web 

 
Oggetto: impegni prime settimane di settembre 

 

Con la presente si comunica il calendario degli impegni collegiali delle prime settimane di settembre: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO 

 
 
 
MERCOLEDI’  2 SETTEMBRE 
 dalle 9.00 alle 12.00 nei 
plessi di appartenenza 

RIUNIONE COLLEGIALE 
COORDINATA DAL 
RESPONSABILE DI SEDE: 
odg:  
- Impianto organizzativo 
per la ripresa delle 
attività in presenza; 
-sistemazione delle aule 
e riordino materiale 
didattico 
 

RIUNIONE COLLEGIALE 
COORDINATA DAI 
RESPONSABILI DI 
SEDE: 
odg:  
- Impianto 
organizzativo per la 
ripresa delle attività in 
presenza; 
-sistemazione delle 
aule e riordino 
materiale didattico 
 

RIUNIONE COLLEGIALE 
COORDINATA DAL 
RESPONSABILE DI SEDE: 
odg:  
- Impianto organizzativo 
per la ripresa delle 
attività in presenza; 
-sistemazione delle aule e  
riordino materiale 
didattico 
 

 
 
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 
dalle 9.00 alle 12.00 nei plessi 
di appartenenza  

- Impianto organizzativo 
per la ripresa delle 
attività in presenza; 
-sistemazione delle aule 
e riordino materiale 
didattico; 
- programmazione inizio 
anno  

-sistemazione delle 
aule e riordino 
materiale didattico. 
- Programmazione 
inizio anno. 
- Predisposizione 
prove comuni. 

RIUNIONE PER AMBITI 
DISCIPLINARi : 
odg:  

- programmazioni 
disciplinari; 

- preparazione test 
di ingresso per 
classi parallele; 

- revisione curricolo 
verticale; 

- revisione criteri di 
valutazione 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE  
Dalle 8.30 alle 10.30  

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA REMOTO 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA 
REMOTO 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA REMOTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GINO FELCI
C.F. 95036920585 C.M. RMIC8F700A
AOO_RMIC8F700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002732/U del 31/08/2020 09:55:55

ISTITUTO COMPRENSIVO GINO FELCI
C.F. 95036920585 C.M. RMIC8F700A
AOO_RMIC8F700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002732/U del 31/08/2020 09:55:55



 
 
 
 
LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 
dalle 9.00 alle 12.00 nei plessi 
di appartenenza 

 
sistemazione delle aule e  
riordino materiale 
didattico; 
programmazione inizio 
anno e organizzazione 
accoglienza alunni 3 
anni; 
 

 
 
sistemazione delle 
aule e  riordino 
materiale didattico. 
- Programmazione 
inizio anno. 
- Predisposizione 
prove comuni. 

RIUNIONE PER AMBITI 
DISCIPLINARi : 
odg:  

- programmazioni 
disciplinari; 

- preparazione test 
di ingresso per 
classi parallele; 

- revisione curricolo 
verticale; 

 
- revisione criteri di 

valutazione 
 
 
 
MARTEDI’ 8 SETTEMBRE  
dalle 9.00 alle 12.00 nei plessi 
di appartenenza 

sistemazione delle aule e  
riordino materiale 
didattico; 
programmazione inizio 
anno e organizzazione 
accoglienza alunni 3 anni 

sistemazione delle 
aule e  riordino 
materiale didattico. 
- Programmazione 
inizio anno. 
- Predisposizione 
prove comuni. 

  
CONSIGLI DI CLASSE 
 Odg: 

- analisi della 
situazione della 
classe (per le 
classi prime 
esame schede di 
passaggio). 

 
 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 
A DISTANZA ORARIO DA 
DEFINIRE 

FORMAZIONE COVID 
CON RSPP 

FORMAZIONE COVID 
CON RSPP 

FORMAZIONE COVID CON 
RSPP 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 
dalle 9.00 alle 11.00  

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA REMOTO 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA 
REMOTO 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA REMOTO 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 
dalle 9.00 alle 12.00 nei plessi 
di appartenenza 

sistemazione delle aule e  
riordino materiale 
didattico; 
programmazione inizio 
anno e organizzazione 
accoglienza alunni 3 anni 

sistemazione delle 
aule e riordino 
materiale didattico. 
- Programmazione 
inizio anno. 
- Predisposizione 
prove comuni. 

RIUNIONE PER AMBITI 
DISCIPLINARi : 
odg:  

- programmazioni 
disciplinari; 

- preparazione test 
di ingresso per 
classi parallele; 

- revisione curricolo 
verticale; 

- revisione criteri di 
valutazione 

 

 

 



Al fine di garantire lo svolgimento sereno e in sicurezza degli incontri programmati si invita tutto il 

personale in indirizzo al rispetto delle regole sottoelencate: 

 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa.  

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  
6. Deve essere evitato ogni forma di assembramento. 
7. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica e mantenere il distanziamento previsto 

in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita 
8. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 
9. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. 
 

Relativamente alla informazione di tutti i lavoratori sulla corretta gestione dei protocolli per la 

gestione dell’emergenza sanitaria nei locali scolastici, si invita il personale a prendere visione dei 

documenti pubblicati fino ad oggi sul sito istituzionale della scuola, che contengono importanti 

informazioni e indicazioni per una ripresa in sicurezza dell’a. s. 2020-21. 

Inoltre, al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/   è possibile accedere alla sezione che 

raccoglie tutte le informazioni, i documenti , le risposte alle domande principali che illustrano le 

modalità di rientro a scuola a settembre per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si allega alla presente:   
➢ Autodichiarazione dei docenti da compilare ogni quattordici giorni.  

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Attanasio 
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