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Circolare N. 1/2021 2022
Macomer, 01.09.2021

                                                                  A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

 Sito-Atti

Oggetto: impegni collegiali e attività di progettazione 2/6 settembre 2021

     Si comunica di seguito il calendario dei lavori preliminari all’inizio delle lezioni previsto per i
giorni 2, 3 e 6 settembre 2021.

 Giovedì  2 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer

Collegi di settore
 Scuola secondaria
 Scuola primaria
 Scuola dell’infanzia 

O.D.G. 
1.  Individuazione Referente Coordinatore Scuola per ogni sede/ordine scuola (docente referente
con Segreteria e Dirigente, coordinatore organizzativo per la sede/ordine- scuola);
2.  Organizzazione giornate iniziali di lezione: “Attività di accoglienza” da coordinare eventualmente
con gli altri ordini di scuola. I docenti individueranno, con attenzione agli elementi di continuità
educativa e didattica, valutando le attività già proposte nell’anno scolastico precedente, modalità
di  accoglienza  degli  alunni  in  ingresso,  alla  luce  delle  disposizioni  anti  Covid-19 contenute nel
Protocollo d’Intesa tra il MI e le OO.SS. firmatarie  del 14.08.2021;

3.  Analisi e socializzazione del Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. firmatarie del 14.08.2021 e
dei documenti allegati alla circolare n. 208/2021 di convocazione del Collegio dei docenti.

I  Collegi  saranno presieduti  dai  docenti  collaboratori  della dirigente:  A. G. Milia e A. Solinas;  il
collegio della scuola dell’infanzia sarà presieduto dalla docente A. Mulas.
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All’inizio  della  seduta  i  coordinatori  delle  sedute,  individueranno  un  segretario  verbalizzante
dell’incontro che dovrà contenere i necessari riferimenti all’indicazione del referente scelto e alle
attività di accoglienza che si intendono realizzare anche ed eventualmente in collaborazione e in
coordinamento tra i diversi segmenti di istruzione. 
Il verbale dovrà essere inviato, entro i cinque (5) giorni successivi alla seduta all’indirizzo e-mail
della Dirigente (dirigentecaradonna@gmail.com).

 Venerdì 3 settembre ore 9:00/11:00 – Macomer

Corso di formazione con i docenti Morittu P. e Papi G. sulla funzione del registro elettronico -  Argo,
relativa all’invio delle richieste del personale.

 Lunedì 6 settembre ore 8:30/10:30 – Macomer

Formazione con il geometra P. Masia, Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) 
d’istituto.

  Gli incontri si terranno in presenza con le seguenti modalità:
I  docenti  accederanno all’edificio  adibito a  plesso  di  scuola  secondaria  di  I  grado di  via  Bechi
Luserna,  indossando  la  mascherina  chirurgica  o  FFP2,  avendo  cura  di  evitare  assembramenti
all’ingresso dove troveranno il gel disinfettante per la sanificazione delle mani. 
Esibiranno  la  certificazione  verde  in  formato  preferibilmente  digitale  per  la  verifica  con  l’App
VerificaC19, al dirigente scolastico e/o suo delegato e solo a esito positivo della verifica faranno
ingresso nei locali del plesso.

     A seguito dell’accesso nell’edificio ciascun docente si recherà nell’aula designata per la rispettiva
riunione, come indicato con apposita segnaletica all’ingresso, osservando il distanziamento fisico e
continuando ad usare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. 

Le medesime   regole andranno seguite per l’uscita dai locali dell’edificio scolastico.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione auguro a tutti un

BUON ANNO SCOLASTICO

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 
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