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Ai Docenti
Istituto Comprensivo Ex S.M. "Torraca"
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito e agli atti

Oggetto: Primo Piano Attività settembre - Disposizioni organizzative
Le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno come segue:
Data

Risorse Umane
Istituto Comprensivo

1/9 Martedì

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria

Orario

8.30 -9.30
10.00-11.00
11.30-13.30

Attività
Collegio Docenti

Collegio Docenti - Videoconferenza
2/9 mercoledì

Istituto Comprensivo

09.00 – 12.30

Infanzia
3/9 Giovedì

Primaria

Consiglio Intersezione Docenti
9.00 – 12.30

Consigli Interclasse

Secondaria

Dipartimenti Disciplinari

8/9 martedi

Infanzia, Primaria,
Secondaria

9.00 – 11.30

Consiglio Intersezione Docenti,
Consigli Interclasse, Consigli
dedicati Torraca - classi prime
(circolare apposita)

9/9 mercoledi

Infanzia,Primaria,
Secondaria

9.00 – 12.00

Consiglio Intersezione Docenti,
Consigli Interclasse, Consigli
dedicati Torraca - classi prime
(circolare apposita)

Istituto Comprensivo

Orario da
definire

DA DEFINIRE

INCONTRI SUCCESSIVI FINO AL 24
SETTEMBRE DA DEFINIRE
Collegio Docenti

I docenti non impegnati nei consigli di classe/sezione si occupano dell’organizzazione
Accoglienza, con particolare riguardo alle nuove classi.

Consiglio Intersezione – Interclasse - Dipartimenti Disciplinari
Ordine del giorno:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

PTOF e PdiM: proposte aggiornamento sulla base del Rav
Revisione Modelli Progettazione e Strumenti Valutazione condivisi;
Proposte strumenti operativi e attività Scuola Verticale;
Avvio programmazione aree di progetto (con eventuali viaggi di istruzione);
Proposte attività curriculari ed extracurriculari;
Proposte modelli individuazione alunni con bisogni educativi speciali;
Proposte dei diversi oo.cc..
Educazione civica
Piano didattica digitale integrata
condivisione protocollo sicurezza

Consigli di Classe – con genitori ed esperti
Ordine del giorno:
⮚
⮚
⮚
⮚

Predisposizione progettazione didattico-formativa;
Avvio predisposizione PDP, PSP, PEI;
Elaborazione proposte progetti formativi sulla base delle linee d’indirizzo prevalenti e condivise.
condivisione protocollo sicurezza

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola di tutto il personale a vario titolo operante è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Si raccomanda l’osservazione stretta delle disposizioni di sicurezza precedentemente impartite e
l’USO OBBLIGATORIO dei Dispositivi di protezione individuale (mascherine) nei locali
scolastici e la sanificazione mani mediante igienizzante presente all’ingresso oltre che il rispetto
delle distanze interpersonali, oltre che un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti di
lavoro.
Certa della consueta collaborazione,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

