
 

 

Prot. N. 2319 /I.8_                                                                                           Brancaleone, lì  07/09/2020  

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

Al DSGA  

Al sito web 

OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA’ PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SI RENDE NOTO ALLE SS.LL. IL PIANO DEGLI IMPEGNI PER LA FASE DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
2020/2021. 

GIORNO ORARIO SEDE ATTIVITA’ 
Venerdì 04/09/2020 09.30 Da remoto Collegio dei Docenti unitario 

Lunedì 07/09/2020 
Giovedì 10/09/2020 

09.00/12.00 AULA DI 
INFORMATICA (Via 
Napoli) 

Stesura Piano Didattica Digitale Integrata 
(DDI)_Docenti interessati: Nucera Daniela, 
Piacentini Margherita, Pellicanò Antonella, 
Annunziatino Borrello, Brando Eleonora, Paviglianiti 
Giovanna, Morabito Maria Antonietta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 09/09/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00/12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plesso di Bruzzano 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione Dipartimenti/ Aree disciplinari: 
-Dipartimento linguistico 
-Dipartimento logico-matematico 
-Dipartimento Inclusione: area BES, docenti di 
sostegno. 

 Individuazione docenti coordinatori 
dei dipartimenti e di un segretario 
verbalizzante. 

 Revisione della progettazione di 
Istituto e condivisione della stessa 
con i docenti in ingresso all’Istituto 

 Definizione attività per l’ accoglienza 
 Progettazione prove di ingresso 

comuni per classi parallele 
 Proposte progettuali per attività di 

recupero e potenziamento 
 Scelta della tematica per la 

progettazione delle attività relative 
alla continuità 

 Progettazione dell’orario provvisorio 
della scuola primaria (coordinata 
dalle responsabili di plesso) 
 

11/09/2020: (10.30-12.00)_ Incontro di 
formazione registro elettronico 
Axios/piattaforma Collabora rivolto a tutti i 

Giovedì 10/09/2020 
Venerdì 11/09/2020 

Lunedì 14/09/2020 
Martedì 15/09/2020 



docenti neo arrivati 
Mercoledì 16/09/2020 09.30 Da remoto Collegio dei Docenti unitario 

 
 

 
 
 

Giovedì 17/09/2020 

 
08.30/10.30 

 
Locali della 
Segreteria 
 
 

Incontro per la formazione delle classi prime 
della Scuola Primaria di Africo. 
 

09.00/12.00 Plesso di 
appartenenza 

I docenti si recheranno nei plessi loro 
assegnati per la sistemazione/adattamento 
delle classi per la didattica con la 
collaborazione dei responsabili di plesso e dei 
Collaboratori Scolastici 

Venerdì 18/09/2020 10.00/12.00 Locali della 
Segreteria 
 

Riunione di Staff del DS: Collaboratori, 
Responsabili di plesso, Funzioni strumentali. 

 

Le copie dei verbali delle riunioni e le copie delle prove di ingresso andranno consegnate, a cura dei 
segretari verbalizzanti, entro lunedì 21 settembre, tramite mail all’indirizzo della scuola: 
rcic81000b@istruzione.it. 

Al fine di accrescere, mediante la più diffusa consapevolezza, il livello di sicurezza nella nostra scuola 
favorendo la riduzione del rischio di contagio, si raccomanda di osservare con il massimo rigore le seguenti 
regole fondamentali, che dovranno seguire tutti coloro che entrano nell’Istituto e che rimarranno in vigore 
fino a nuove indicazioni: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 il divieto di fare ingresso o di poter 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 competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

Auguro a Voi tutti un sereno e proficuo rientro a scuola e confido nella vostra fattiva collaborazione, 
affinché i nostri alunni possano affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico in maniera serena e gioiosa, 
garantendo loro la piena fruizione del diritto allo studio attraverso il buon senso, il puntuale rispetto delle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, del Sistema Sanitario Nazionale e del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fortunato Surace      

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

 


