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Circ. n. 6/2020 2021

Prot. N. 

Macomer, 12.09.2020

                                                                A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo

E p.c.

Ai collaboratori scolastici-plessi di scuola sec. di  I grado, via Bechi Luserna

Infanzia, V.le Nenni, Primaria, Padru e Sertinu

Loro indirizzi e-mail 

Al sito web-Atti

Oggetto: impegni collegiali e attività di progettazione 14-17 settembre 2020

     Si comunica di seguito il calendario dei lavori preliminari all’inizio delle lezioni previsto per i
giorni 14, 15, 16, 17, settembre 2020.

 Lunedì  14 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer e Sindia

 Ore 9:00-10:00 attività di completamento della predisposizione dei locali scolastici
(aule) per l’accoglienza, nei rispettivi plessi

 Ore 10:15-12:15 incontro  di  formazione sull’uso delle  App per  la  didattica  della
GSuite for Education

 Martedì 15 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer

 Ore 9:00-10:00 attività di completamento della predisposizione dei locali scolastici
(aule) per l’accoglienza, nei rispettivi plessi

 Ore 10:15-12:15 incontro  di  formazione sull’uso delle  App per  la  didattica  della
GSuite for Education.

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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 Mercoledì 16   ore 10:30 Convocazione del Collegio dei docenti -  telematico
O.d.G
1. Approvazione  verbale della seduta precedente
2. Integrazione Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione del PTOF
3. Delibera criteri per lo svolgimento delle attività di recupero
4. Delibera criteri per l’ integrazione degli apprendimenti (PIA)
5. Elezione docente per integrazione del comitato per la valutazione dei docenti
6. Attribuzione  funzioni strumentali: definizione dei compiti e requisiti per l’accesso
7. Nomina tutor docenti neoassunti: proposte di candidature; individuazione referenti dei
dipartimenti del Collegio, responsabili dei laboratori
8. Delibera proposte al Collegio dei docenti della relativa Commissione per l’insegnamento
dell’Educazione Civica
9. Utilizzazione dei docenti dell’organico funzionale, docenti alunni con BES, assegnazione
dei docenti alle classi
10. Attività alternative alla IRC
11.  Proposte al  Consiglio  di  istituto  per l’elaborazione dei  criteri  per  lo  svolgimento dei
rapporti con le famiglie
12. Comunicazioni della Dirigente.

 Giovedì 17  ore 9:00-12:00 

 Predisposizione dei materiali  funzionali alla didattica e alle attività di accoglienza, nei rispettivi
plessi.

Gli incontri, tranne il Collegio dei docenti,  si terranno in presenza con le seguenti modalità:

I docenti accederanno agli edifici adibiti a plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I

grado, indossando la mascherina chirurgica ricevuta in dotazione dalla scuola a partire dalle ore

8:45 avendo cura di evitare assembramenti agli ingressi dove troveranno il gel disinfettante e la 

DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI PER L’ACCESSO NELL’EDIFICIO

SCOLASTICO IN BASE AL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”
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che si invita a leggere con attenzione e a  sottoscrivere. 

     A  seguito  dell’accesso  negli  edifici  ciascun  docente  si  recherà  nell’aula  designata  dal

coordinatore  dell’incontro  (referente  di  plesso)  per  la  rispettiva  riunione,  osservando  il

distanziamento fisico e continuando ad usare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei

locali scolastici. Si invitano le SS.LL. a dotarsi di una penna per la firma della Dichiarazione di cui

sopra al fine di evitare l’uso promiscuo dello stesso strumento di scrittura.

Relativamente  agli  incontri  di  formazione  di  lunedì  14  e  martedì  15  le  SS.LL.  sono  invitate  a

utilizzare un device  personale (preferibilmente PC mobile) e a disporsi in piccoli gruppi nelle aule

preventivamente assegnate, nella sede Centrale di via Bechi Luserna, Macomer  

Le medesime   regole andranno seguite per l’uscita da tutti i locali  scolastici.

     Si confida nella consueta e fattiva collaborazione 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 

 


