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Circ. n. 3/2021 2022

Prot. N. 

Macomer, 04.09.2021

                                                                A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Al sito web-Atti

Oggetto: impegni collegiali e attività di progettazione 7-13 settembre 2021

     Si comunica di seguito il calendario dei lavori preliminari all’inizio delle lezioni previsto per i
giorni 7, 9, 10, 13  settembre 2021.

 Martedì 7 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer

Ore 9:00/10:30
1. Incontro tra i docenti delle classi ponte, Scuola  primaria (ex classe 5^) e Scuola

secondaria (classe 1^ in ingresso).
Dell’incontro  dovrà  essere  redatto  apposito  verbale,  contenente  le   informazioni  di
passaggio che emergeranno, da redigere entro l’inizio delle lezioni che costituirà elemento
da considerare per la redazione della programmazione di classe. 

 Copia del verbale dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail della Dirigente

( dirigentecaradonna@gmail.com ) con oggetto “Macomer_ verbale incontro continuità primaria-
secondaria”.

I docenti non impegnati nell’incontro di cui al punto 1 non avranno impegni di servizio.
Ore 10:30/12:00

2. Incontro tra i docenti delle classi ponte, Scuola dell’infanzia (ex sezione 5 anni) e
Scuola primaria (classe 1^ in ingresso).
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Dell’incontro  dovrà  essere  redatto  apposito  verbale,  contenente  le   informazioni  di
passaggio che emergeranno, da redigere entro l’inizio delle lezioni che costituirà elemento
da considerare per la redazione della programmazione di classe. 

Copia del verbale dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail della Dirigente

( dirigentecaradonna@gmail.com ) con oggetto “Macomer_ verbale incontro continuità infanzia-
primaria”.

I docenti non impegnati nell’incontro di cui al punto 2 non avranno impegni di servizio.

Considerato che il Collegio dei docenti non può svolgersi prima di venerdì 10 settembre 2021 per i
numerosi impegni della dirigente; 

Considerato altresì che in data mercoledì 8 settembre ricorre la festa del santo patrono di Sindia, si
rende necessario effettuare i sopraindicati incontri prima dell’assegnazione dei docenti alle classi,
pertanto agli  incontri parteciperanno tutti  i  docenti di nuova nomina e/o neo-immessi, e tutti  i
docenti della scuola secondaria di I grado, oltre ai docenti che avevano le classi quinte primaria e la
sezione dei bambini di 5 anni/unica. 

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

 Ore 9:00-10:00 convocazione Commissione orario scuola secondaria di I grado
 Ore 10:00:11:00 convocazione Commissione orario scuola primaria
 Ore 11:00-12:00 convocazione Commissione valutazione integrata con i 

collaboratori della DS

 Venerdì 10 ore 10:00 Macomer

 Collegio dei docenti unitario in modalità online sulla piattaforma d’istituto della Google 
Suite tramite l’App Meet:

O.D.G.

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Atto di Indirizzo del DS al Collegio;

3.  Attribuzione  funzioni strumentali: definizione dei compiti e requisiti per l’accesso
4.  Nomina tutor docenti  neoassunti:  proposte di  candidature; individuazione referenti  dei

dipartimenti  del  Collegio,  responsabili  dei  laboratori,   referente  per  l’orientamento,
referente per l’E-policy;

5.  Utilizzazione dei docenti dell’organico funzionale, docenti alunni con BES, assegnazione dei
docenti alle classi;
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6. Attività alternative alla IRC;
7.  Proposte al Consiglio di istituto per l’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti

con le famiglie;

8. Proposta criteri individuazione coordinatori di classe, interclasse, intersezione a.s. 2021/2022;

9. Individuazione dell’animatore  digitale e dei componenti il team digitale;
10. Piano delle attività a.s. 2021-2022: 
11. Comunicazioni della Dirigente.

 lunedì 13  settembre ore 9::00/12:00 – nei plessi

1. Organizzazione giornate iniziali  di  lezione:  “Attività di  accoglienza” e  predisposizione
degli  ambienti  scolastici  con  particolare  riferimento  alle  misure  di  sicurezza
anticontagio da COVID.19. 

2. Predisposizione dei materiali funzionali alla didattica e alle attività di accoglienza.

 Gli incontri del 7 e 9  settembre, si terranno in presenza con le seguenti modalità:

I docenti accederanno all’edificio adibito a plesso di scuola secondaria di I grado di via Nuoro s.n.c.,
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.

La stessa procedura dovrà essere seguita nella giornata del 13 nei rispettivi plessi.

     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 


