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Ai docenti e al personale ATA
 Al DSGA
 Sito e albo on line
 Atti

CIRCOLARE N. 1
Oggetto: CALENDARIZZAZIONE INCONTRI PRECEDENTI L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICA e CONVOCAZIONE
COLLEGIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 275/99- Regolamento dell’Autonomia scolastica;
Vista il Decreto presidente della Regione n. 144 del 30/07/2021;
Visto il Piano Scuola 2021/2022;
Visto il D.Legge n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il
contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”;
COMUNICA
Il seguente time table delle operazioni connesse all’avvio dell’anno scolastico 2021/22:
Mercoledì 1.09.2021
PRESA DI SERVIZIO SOLO PER I DOCENTI E PERSONALE ATA NEO ARRIVATI
(comunicazione prot.n.5101 del 24/08/2021)
Negli uffici di segreteria situati presso la sede COM della Protezione Civile di Badia di Nicotera.
I docenti dovranno indossare i DPI e dovranno compilare modello di autocertificazione ed esibire Green Pass
all’ingresso come da normativa vigente
dalle 9,00 alle 10,00
Incontro con i responsabili A.S.2020.21 della scuola secondaria presso gli uffici di segreteria
dalle 10,30 alle 11,30
Incontro con i responsabili di plesso A.S. 2020.21 della scuola primaria presso gli uffici di segreteria
dalle 12,00 alle 13,00
Incontro con i responsabili di plesso A.S. 2020.21 della scuola dell’infanzia presso gli uffici di segreteria

VENERDI’ 3.09.2021 – dalle 10,00 alle 11,30
COLLEGIO DEI DOCENTI IN MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA G-SUITE

Il Collegio dei docenti è convocato, VIA MEET. Il link di accesso alla video conferenza sarà disponibile nell’area
riservata del sito internet. E’ responsabilità del singolo docente mantenere la riservatezza del link di accesso alla
piattaforma collegiale che sarà disponibile. La documentazione ai fini deliberativi è in via di allestimento nell’Area
riservata. All’O.d.G.:

1. Insediamento Collegio dei docenti a.s. 2021/2022, saluto del Dirigente Scolastico e presentazione e
accoglienza dei nuovi docenti
2. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio docenti;
3. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
4. Atto di indirizzo 2021/2022 e prime indicazioni per la ripartenza;
5. Dovere di vigilanza e codice disciplinare per il personale– norme generali;
6. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
7. Situazione organico d’Istituto A.S. 2021/2022- Utilizzo dell'organico dell'autonomia nel mutato
scenario;
8. Individuazione docenti neo-assunti e nomina tutor;
9. Quadri orario delle lezioni dei vari ordini di scuola;
10. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione;
11. Determinazione Dipartimenti in verticale per aree e classi di concorso;
12. Nomina commissioni di lavoro e nomina referenti progetti specifici;
13. Avvio delle attività didattiche:
a) Predisposizione primi incontri progettuali propedeutici all’avvio delle attività didattiche;
b) Attività di accoglienza alunni scuola dell’infanzia e primaria;
c) Organizzazione ore alternative alla religione cattolica;
d) Criteri generali per la formulazione dell’orario;
e) Proposte orario didattico ingresso/uscita plessi;
f) Dislocazione aule nei plessi a seguito di rimodulazione per garantire distanziamento;
14. Proposte assegnazioni docenti alle classi, ai plessi e alle attività per l’a.s. 2021/2022
15. Patto Educativo di Corresponsabilità 2021/2022;
16. Proposte adattamento calendario scolastico 2021/2022;
17. Funzioni Strumentali al POF (art.28 CCNL 1998/2001) a.s. 2021/2022, definizione e delibere delle
aree, termini e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e commissione valutazione;
18. Ricognizione formazione sicurezza e stato dell’arte;
19. Ratifica AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (nota
M.I. prot. 20480 del 20.07.2021);
20. Piano Scuola Estate III FASE: calendario attività;
21. Formazione obbligatoria del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022;
22. Nuove individuazioni di figure PON e criteri di individuazione;
23. Comunicazioni del Dirigente scolastico;
Durante la presa di servizio il personale scolastico (docenti e ATA), munito della certificazione verde o
documentazione sostitutiva che esibirà all’operatore preposto al controllo, sosterà in idoneo/i locale/i
aerato/i in attesa del proprio turno per gli adempimenti amministrativi in presenza.
Rimangono valide per tutti le disposizioni di sicurezza (nota prot.n. 5046 del 17.08.2021
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/notizie/circolari-e-avvisi/2960-green-pass-e-certificazionidi-esenzione-alla-vaccinazione.html per il regolare rientro in servizio:

1. L'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento minimo di un metro bocca a bocca
negli ambienti lavorativi;

2. Il dovere di ricorrere ad una frequente igienizzazione delle mani e ad una opportuna e frequente
aereazione degli spazi di lavoro
AL PERSONALE ATA - COLL. SCOLASTICI
1. Il dovere di garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle
postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni prevedendo frequenti interventi sia
sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;
2. Il dovere di effettuare le operazioni di pulizia straordinaria e tutte le routine di igienizzazione negli ambienti
assegnati, in funzione dell'orario di attività.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Sangeniti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993

