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Circolare n. 121
Al Personale Docente e ATA
LORO S E D I
Al Direttore dei S.G.A.
All’Albo
S E D E
Registro Archimede
Sito web: http://www.icdeamicisenna.edu.it
Oggetto: Presa di servizio ed attività propedeutiche per avvio a. s. 2020/2021 – 01/09/2020
Convocazione Collegio Docenti unitario – 02/09/2020
Si comunica che da martedì 1 settembre 2020 avranno inizio tutte le attività propedeutiche per l’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021, secondo un calendario di impegni che sarà reso noto in maniera più dettagliata tramite successive
circolari.
In particolare, nella mattinata dell’1 settembre 2020, il personale scolastico (docente e ATA) di nuova nomina,
trasferito, con assegnazione provvisoria o in utilizzazione, è tenuto a presentarsi presso gli uffici di segreteria di questa
Istituzione Scolastica per le operazioni di presa di servizio, secondo un appuntamento orario che sarà fornito attraverso
una comunicazione individuale al personale interessato.
Nella giornata successiva di mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 16:30, è convocato il Collegio Docenti unitario, in
modalità a distanza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Insediamento del Collegio Docenti, nomina del segretario e presentazione del nuovo personale docente e ATA
in servizio per l’a. s. 2020/2021;
Comunicazione docenti individuati quali Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25, comma 5, D.lgs. 65/01L. 107/2015, art. 1, c. 83);
Individuazione dei docenti referenti di plesso e del settore della Scuola dell’Infanzia e delega per l’assegnazione
di ulteriori incarichi per attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (L. 107/2015,
art. 1, c. 83);
Informativa ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/2008 sull’attuazione del protocollo Covid-19 (secondo le Indicazioni
operative del Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 – Versione del 21 agosto 2020);
Identificazione dei referenti scolastici Covid-19 e dei sostituti per singolo plesso scolastico (capitolo 1.3.1 e
1.3.2 Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020);
Definizione delle modalità di articolazione del collegio dei docenti per settori, gruppi di lavoro e/o dipartimenti
per le attività di programmazione, ricerca, studio, sperimentazione didattica, formazione, ecc.;
Indicazioni operative per le modalità organizzative e i tempi di attuazione dei Piani di Apprendimento
Individualizzati (PAI) e del Piano di integrazione degli Apprendimenti (PIA) – Nota M.I. 225 del 24/08/2020;
Proposte per l’elaborazione, all’interno del PTOF, del Piano scolastico per la didattica digitale integrata – DDI
(Linee guida per la Didattica Digitale Integrata: Allegato A al Decreto n.89 del 07/08/2020);
Ratifica delibera di approvazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-379 – Realizzazione di Smart Class
per le scuole del primo ciclo - Digit@lSchool;
Ratifica delibera progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” #PNSD – AZIONE #7;
Proposte per l’attuazione delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica;
Proposte per l’integrazione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto per l’emergenza da
Covid-19;
Individuazione Gruppi di Lavoro e Dipartimenti Disciplinari a. s. 2020/21;
Proposte di adattamento del calendario scolastico 2020/2021 e sull’organizzazione della flessibilità oraria;
Proposte per la predisposizione del piano annuale delle attività (artt. 28 e 29 CCNL 29/11/2007);
Suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi (D.lvo 297/94, art. 7, c. 2, lett. “c”);
Calendario attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Con successiva comunicazione verrà fornito il link per il collegamento tramite la piattaforma GSuite, unitamente
alle regole da seguire per un buon andamento della riunione in videoconferenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Gervasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

