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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.102 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Avvio nuovo anno scolastico 2020/21. Convocazione Collegio dei Docenti.  

	 Nell’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, che si preannuncia, purtroppo, 
difficile quanto quello che si è appena concluso, sento innanzitutto il bisogno di esprimere a tutto 
il personale della scuola il mio sincero e sentito augurio di ritrovare tutti più riposati, sereni e co-
munque pronti ad affrontare, con la consueta determinazione e professionalità, le sfide che il nuo-
vo anno porterà inevitabilmente con sé.

	 Purtroppo alla data attuale ancora tante incertezze, non ultime la carenza di banchi mono-
posto atti ad assicurare il distanziamento e di risposte in merito all’organico aggiuntivo richiesto, 
accompagnano e pregiudicano le scelte e le soluzioni organizzative da adottare per fronteggiare 
in sicurezza la situazione emergenziale. La stessa situazione epidemiologica è estremamente flui-
da ed imprevedibile, tanto da non consentire di determinare con precisione i protocolli di sicurez-
za e le misure contenitive del contagio in ambito scolastico.

	 La decisione di convocare in presenza il Collegio dei Docenti, almeno il primo, è stata me-
ditata a lungo e comunque subordinata alla disponibilità fisica della sala conferenze di Villa delle 
Favare, gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale e che, per dimensioni, 
consente certamente il dovuto distanziamento ed il rispetto delle condizioni di sicurezza.

La possibilità di riunirci tutti fisicamente sarà l’occasione per poter dare il benvenuto ai nuovi do-
centi ma soprattutto vuole essere un chiaro e tangibile segno di speranza: che il nuovo anno sco-
lastico possa essere condotto tutto in presenza, nel recupero e nella valorizzazione di quella di-
mensione umana e relazionale che è tanto importante e decisiva nella vita di ciascuno di noi e, 
soprattutto, per i piccoli alunni ai quali dobbiamo assicurare un equilibrato e sereno sviluppo psi-
cosociale. 


Pertanto, Mercoledì 2 settembre 2020, alle h. 9:30, presso l’aula conferenze di Villa delle Fa-
vare, è convocato il Collegio unitario dei Docenti, la cui conclusione è prevista per le h. 12:30.

Si raccomanda a tutti i docenti il massimo scrupoloso rispetto delle norme anti Covid:


• Igiene delle mani (all’ingresso sarà disponibile un dispenser con soluzione igienizzante)

• Uso della mascherina, che potrà essere tolta solo quando si sarà raggiunto il proprio posto 

e dovrà essere indossata in tutti gli spostamenti, a qualsiasi titolo avvengano

• Rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 mt. (tra le poltroncine presenti in sala, ver-

ranno individuate quelle non disponibili alla seduta)

• Divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi o presenza di sintomi si-

mil-influenzali, provenienza da zione a rischio, contatto, nei 14 giorni precedenti, con per-
sone positive al virus (L’accesso sarà consentito solo a chi abbiancompilato e depositato 
l’allegata autocertificazione. In particolare, i docenti già muniti di account istituzionale no-
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me.cognome@secondocircolobiancavilla.it potranno inviarla via mail entro le h. 9:00; tutti 
gli altri, e comunque chiunque incontrasse delle difficoltà, dovranno depositarla all’ingres-
so, in formato cartaceo sottoscritto con firma autografa).


L’ingresso potrà avvenire a partire dalle h. 9:15; sono assolutamente da evitare abbracci e strette 
di mano; ci si recherà speditamente al proprio posto evitando soste e aggregazioni che possano 
risultare di intralcio all’afflusso dei colleghi. Allo stesso modo, al termine, dovranno essere evitati 
assembramenti. 

I lavoratori che, ritenendo di trovarsi in una situazione di fragilità, dovuta a patologie attuali o pre-
gresse, volessero evitare la presenza fisica e avvalersi della facoltà di partecipare da remoto con 
collegamento Meet, dovranno, con mail indirizzata a dirigente.gennaro@secondocircolobiancavil-
la.it e senza fare alcun riferimento alle motivazioni/patologie che hanno portato alla stessa, formu-
lare richiesta entro le h. 12:00 di martedì 1 settembre 2020.


Segue quindi l’indicazione dei punti all’o.d.g.: 

1. Saluti del Dirigente e accoglienza dei docenti neotrasferiti o neoimmessi;

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (allegato);

3. Atto di indirizzo del DS per l’aggiornamento del PTOF 19/22 e la sua integrazione con il currico-

lo per l’insegnamento dell’Educazione Civica e l'adozione del Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata;


4. Comunicazione, nelle more dell’aggiornamento dei documenti per la sicurezza (DVR e Piano di 
Emergenza) delle prime e temporanee misure organizzative per l’avvio in sicurezza dell’a.s.
2020/2021;


5. Formulazione della proposta, al Consiglio di Circolo, di adattamento del calendario scolastico;

6. Suddivisione dell’anno scolastico in due/tre periodi di valutazione;

7. Conferma criteri per l’attribuzione delle valutazioni nelle singole discipline (voto/disciplina e giu-

dizio/IRC);

8. Attività alternativa IRC: progettazione di massima e indicazione del/i docente/i responsabile/i;

9. Conferma criteri per la valutazione del comportamento;

10.Conferma criteri per l'attribuzione delle valutazioni delle competenze;

11.Conferma criteri di ammissione alla classe successiva;

12.Conferma della valutazione nella scuola d'infanzia: criteri, periodicità e certificazione compe-

tenze;

13.Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani inte-

grativi degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020;

14.Costituzione Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del curricolo di Educazione Civica;

15.Costituzione Gruppo di Lavoro per la progettazione delle attività e delle modalità di accoglien-

za degli alunni, con particolare riguardo ai più piccoli ed ai nuovi iscritti;

16.Conferma/integrazione Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento dei documenti strategici di Cir-

colo (RAV-PTOF-PdM).

17.Varie ed eventuali.


Si augura a tutti una serena conclusione delle vacanze estive.

         Il Dirigente Scolastico


       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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