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Ai docenti,
Alla DSGA,

Agli Atti,
Al sito d’istituto

Oggetto: Presa di servizio e Convocazione del Collegio dei docenti unitario
e dei collegi di plesso, a.s. 2021/2022.

Un’altra grande e complessa sfida educativa attende tutto il Sistema Scolastico
italiano, così come già avvenuto nei due precedenti, per l’avvio del nuovo anno
scolastico. Si confida sempre sulla grande capacità di collaborazione e
professionalità dimostrata da ognuno di voi sin qui, è necessario oggi più che mai
che l’intera comunità educativa e scolastica dell’I.C. Torraca supporti il piano di
riapertura della scuola affinché tutti i nostri alunni e le nostre alunne possano
raggiungere il successo educativo e formativo a cui siamo chiamati a contribuire.

L’informativa a tutto il personale Docente ed ATA del piano delle attività collegiali
relative alle prime settimane del mese di Settembre 2021, fino all’apertura della
scuola, sarà trasmessa con successiva circolare.

PRESA DI SERVIZIO

Per consentire un più ordinato svolgimento delle attività collegiali, si chiede ai
docenti che prenderanno servizio presso il nostro istituto a partire dal 1 settembre
2021, di comunicare al più presto a questi uffici l’indirizzo mail che intendono
utilizzare per le comunicazioni.

In merito all’entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, si prega di
leggere attentamente la circolare n. 5804 del 26 agosto 2021 relativa all’obbligo di
green pass per tutto il personale scolastico
https://www.ictorracamatera.edu.it/%f0%9f%8f%ab-obbligo-green-pass-al-perso
nale-scolastico-dal-1-settembre-2021.

Pertanto, il 1 settembre 2021, tutto il personale ATA e RMI del Comune,
dalle ore 7.30 alle ore 8.00 si presenterà presso la sede centrale in Via
Aldo Moro 6 per la verifica del possesso del green pass da parte del
Dirigente Scolastico o suo delegato e successivamente potrà recarsi nei
plessi.

Il personale di nuova nomina che deve effettuare la presa di servizio dovrà
farlo nella seguente modalità, presso gli uffici di segreteria in Via Aldo Moro, 6
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(utilizzando lo sportello e mantenendo opportuno distanziamento, previa verifica
del possesso del green pass):

1. Ata, scuola dell’infanzia e scuola primaria: a partire dalle ore 8.00 alle ore 9.00
2. Scuola secondaria di I grado dalle ore 9.30 alle ore 10.30

I docenti che completano cattedra in altri istituti sono pregati di dare tempestiva
comunicazione ai Dirigenti Scolastici degli impegni e di eventuali sovrapposizioni.

COLLEGI DI PLESSO

Per accedere ai locali scolastici i docenti devono possedere e sono tenuti a esibire
la certificazione verde COVID-19 o la esenzione al vaccino prevista dalla norma.

Sono convocati giorno 1 settembre p.v. (presso la sede centrale in Via Aldo
Moro, 6 nell’atrio dell’istituto, nel rispetto delle norme anti-covid) i collegi di
plesso  secondo il seguente calendario:

1. scuola dell’infanzia: dalle ore 9.00 alle ore 10.00, previo controllo green pass
in ingresso

2. scuola primaria: dalle ore 10.10 alle ore 11.10, previo controllo green pass in
ingresso

3. scuola secondaria di I grado dalle ore 11.15 alle ore 12.15, previo controllo
green pass in ingresso

Per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.
1. Condivisione piano organizzativo e didattico a.s. 2020/2021
2. Informazione protocollo Sicurezza anti Covid-19 generale e di plesso;
3. Condivisione Prontuario Famiglie e Docenti per rispetto norme anticontagio,
4. Condivisione proposte piano attività
5. Condivisione proposte piano formazione,
6. Comunicazione del dirigente
5. Varie ed eventuali

Tutti gli incontri in presenza dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di
distanziamento e prevenzione del rischio Covid. Nelle fasi di ingresso/uscita tutti i
docenti indossano la mascherina e manterranno la distanza di almeno un metro.
Utilizzare igienizzante, al termine del proprio incontro si utilizzano le USCITE
DI EMERGENZA dalle aule verso il parcheggio. Utilizzare ingresso principale
solo per accedere.



COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Il Collegio dei docenti unitario di questo Istituto è convocato per il giorno 2
settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 , in modalità videoconferenza su
piattaforma TEAMS, per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g. (la eventuale
documentazione utile sarà anticipata per quanto possibile in forma digitale):

1. Insediamento del nuovo collegio docenti;
2. Saluto del Dirigente scolastico;
3. Lettura e approvazione verbale precedente,
5. Verifica organico e accoglienza nuovi docenti;
6. Calendario scolastico regionale e d’istituto;
7. Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’attività didattica e disposizioni
organizzative. Informativa;
8. Suddivisione anno scolastico in funzione valutativa;
9. Designazione dei collaboratori del Dirigente e staff;
10. Definizione dei criteri, delle aree e delle modalità per la nomina delle Funzioni
Strumentali a.s.2020/21 e modalità di presentazione domanda;
11. Calendario delle attività funzionali all’insegnamento di inizio anno scolastico;
12. Designazione coordinatori Ed. Civica;
13. Nomina Referente Bullismo e Cyberbullismo
14. Proposte del Collegio al DS per la formulazione dell’orario delle lezioni, linee
programmatiche per l’organizzazione delle attività didattiche, indicazioni
metodologiche, flessibilità didattica, piano scuola ecc.;
15. Revisione Patto di corresponsabilità e adeguamento anti-Covid;
16. Proposte organizzazione e funzionamento dipartimenti. Nomine coordinatori;
17. Autorizzazione all’esercizio della libera professione;
18. PTOF: indicazioni operative, proposte aggiornamento anche in relazione
all’emergenza Covid19; Criteri per la presentazione di progetti di ampliamento
dell’offerta formativa;
19. Costituzione e composizione GLI e GLO;
20. IRC e attività alternative
21. Adesione ai PON, ai progetti della Regione Basilicata, a progetti e concorsi
Nazionali e locali, a reti ecc.
22. Codice disciplinare
23. Comunicazioni del dirigente
24. Varie ed eventuali che dovessero sopraggiungere.

N.B. L’o.d.g. potrebbe subire variazioni e integrazioni che saranno
tempestivamente comunicate o integrate.

Le credenziali ai nuovi docenti saranno fornite dal Dirigente Scolastico e/o
dall’Animatore Digitale Massimo Russo



DOCUMENTI E NORME

Si invita tutti a consultare il sito web dell’Istituto per la documentazione in itinere
che man mano viene pubblicata nella pagina
https://www.ictorracamatera.edu.it/circolari/

Tutta la documentazione per il rientro a scuola a.s. 2021/2022 si trova al link
https://www.ictorracamatera.edu.it/rientriamo_a_scuola/

Oltre che il sito del Ministero per la sezione relativa al rientro a scuola in sicurezza:
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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