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Oggetto: Piano Attività dal 10 al 23 settembre - Disposizioni organizzative
Vista la delibera regionale della Basilicata, DGR 394/2020, con cui si posticipa l’inizio delle
attività didattiche al 24 Settembre 2020, si trasmette a tutto il personale Docente ed ATA il piano
rimodulato delle attività collegiali relative alle prime settimane di Settembre 2020.
Si ricorda che le suddette attività fanno parte integrante del Piano Annuale delle Attività che
verrà proposto successivamente al collegio docenti per la relativa deliberazione prima dell’inizio
delle lezioni ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016-18.
Per gli incontri aperti ai genitori, segue comunicazione apposita con relativo link delle video
conferenze.
Le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno come segue:

Data

Risorse Umane

Orario

Scuola dell’infanzia

9.30 - 11.30

Scuola primaria

9.30 - 11.30

Scuola secondaria

9.30 - 11.30

10/9
Giovedi

Attività

Consiglio Intersezione in sede

Interclasse in sede
Dipartimenti Disciplinari in sede
Riunione Corso musicale con
Dirigente

Scuola dell’infanzia
11/9 Venerdi

09.30 11.30

Scuola primaria

9.30 - 11.30

Scuola secondaria

9.30 - 11.30

Consiglio Intersezione in sede

Consigli Interclasse in sede
Dipartimenti Disciplinari in sede

9.30 – 11.30

Consiglio Intersezione Docenti
In sede per organizzazione spazi
e percorsi. Con Dirigente.
10.30 - 11.00 Informativa
Genitori Marconi (1 rappr. per
classe in sede Torraca e video
conferenza per tutti)
Dipartimenti Disciplinari (su
piattaforma TEAMS)
ODG:
1. Organizzazione Test di
ingresso

11.30 12.30

RSU (SEDE Torraca)

9.00 – 11.00

FORMAZIONE SU
PROTOCOLLO COVID - SU
PIATTAFORMA TEAMS
(TUTTI)

dalle 11.00

Riunione personale ATA

16.30

Informativa Genitori e
insegnanti in
videoconferenza su
piattaforma TEAMS

Infanzia

Primaria
14/9 Lunedi

Secondaria

15/9 Martedi

Infanzia, Primaria,
Secondaria

Genitori Classi I
TORRACA

16/9
mercoledi

Infanzia, Secondaria

9.00 – 11.00

Primaria

9.00 – 11.00

TORRACA

ore 11.00 12.30

Genitori Classi I
MARCONI

16.30

Programmazione individuale
attività didattiche per l’inizio
dell’anno scolastico. Non in
presenza.
MARCONI In presenza per
organizzazione spazi e percorsi.
Con Dirigente.
TEAM DIGITALE in SEDE
TORRACA
ODG:
1. Piano per la didattica digitale
integrata;
2. Proposte per il piano
Formazione per l’a.s. 2020/21;
3. Varie ed eventuali.
Informativa Genitori e
insegnanti su piattaforma
TEAMS

17/9 giovedi

Infanzia,Primaria,
Secondaria

9.00 – 11.00

10.30 11.00
11.30 12.00

18/9 venerdi

Genitori Classi I
anno RODARI

16.30

Infanzia,Primaria,
Secondaria

9.30 – 11.30

Programmazione individuale o di
team attività didattiche per
l’inizio dell’anno scolastico (non
in presenza, eventualmente su
piattaforma Teams)
Marconi e RODARI:
FORMAZIONE con animatore
digitale su piattaforma TEAMS
per infanzia e primaria
10.30 - 11.00 Informativa
Genitori Rodari (1 rappr. a
sezione in sede Torraca e
video conferenza per tutti)
10.30 - 11.00 Informativa
Genitori Torraca (1 rappr.
per casse in sede Torraca e
video conferenza per tutti)
Informativa Genitori e
insegnanti su piattaforma
TEAMS
COLLEGIO DOCENTI SU
PIATTAFORMA TEAMS

Da Venerdì 18 settembre 2020 alle ore 14.00 - Sospensione attività per svolgimento
consultazioni elettorali/referendarie nei plessi Marconi e Torraca, sino al 22 settembre 2020.
Lunedi 21 settembre e martedi 22 settembre, nel plesso Rodari non sede di seggio:
Predisposizione di iniziative di preparazione all’accoglienza e di tutte le misure idonee a
garantire un regolare avvio dell’anno scolastico. Prove percorsi e procedure previste nel
protocollo.
Mercoledi 23 settembre: Sanificazione di tutti i locali sede di seggio a cura dell’Ente Locale
proprietario.

23/9
mercoledi

Infanzia,Primaria,
Secondaria

9.00 – 10.00
10.00 -11.00
11.00-12.00

COLLEGI PER SINGOLI PLESSI
SU PIATTAFORMA TEAMS
ODG:
1. Verifica protocolli di
sicurezza anticovid
2. Organizzazione avvio
attività
3. Varie ed eventuali

Intersezione – Interclasse - Dipartimenti Disciplinari
Ordine del giorno degli incontri:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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;
Progettazione annuale ed organizzazione delle unità di recupero didattico

✔ Predisposizione attività accoglienza linee comuni;
✔ Predisposizione di iniziative di preparazione all’accoglienza e di tutte le misure idonee a garantire
un regolare avvio dell’anno scolastico, presso ciascun plesso
✔ Revisione Regolamenti di Istituto, Patto di Corresponsabilità e Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata;
✔ Proposte dei diversi oo.cc..
✔ Educazione civica
✔ Piano didattica digitale integrata
✔ Condivisione protocollo sicurezza
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
:
- 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

