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- AI COMPONENTI GLI OO.CC. ED RSPP
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Oggetto: CALENDARIO impegni per avvio nuovo anno scolastico 2020/2021.
A seguito della delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 18/08/2020 (Allegato 1),
integrativa della deliberazione n. 13, e sulla base delle Linee Guida del M.I. e del CTS
aggiornate all’andamento epidemiologico, informo le SS.LL. che il nostro Istituto,
avvalendosi delle prerogative fissate dall’Autonomia Scolastica, ha formulato il
rientro in classe in sicurezza secondo il calendario appresso specificato.
INFANZIA
INIZIO il 24 settembre 2020 con le modalità di accoglienza programmate.
Considerate le disposizioni in materia di distanziamento, i bambini anticipatari, in

questa prima fase, non potranno essere accolti e verranno inseriti successivamente,
a seconda dell’andamento dell’epidemia e dei posti che dovessero rendersi
disponibili.
Il 9 settembre 2020, ore 9,00 – Aula Magna M. Bello – con la presenza di tutti i
docenti Infanzia; l’RSPP; un rappresentante d’Istituto e 2 genitori (1 di Randazzo e 1
di Via Trieste) si procederà alla formazione delle sezioni.
Le sezioni a Tempo Normale, fino alla data di attivazione del servizio mensa,
effettueranno l’orario ordinario delle altre classi: 8,00 – 13,00, da lunedì a venerdì.
Entrata dalle ore 8,00 alle 9,00, secondo la scansione oraria affissa all’entrata dei
plessi.
Uscita dalle ore 12,15 alle 13,00, secondo la scansione oraria affissa all’entrata dei
plessi.
PRIMARIA
INIZIO il 14 settembre 2020. Dal 14 al 18 settembre orario ridotto di 3 ore
giornaliere dalle 9,00 alle 12,00. Orario completo a partire dal 24 settembre 2020.
Interruzione delle lezioni dal 19 al 23 per svolgimento elezioni referendarie (sede
seggio elettorale) e sanificazione locali a cura dell’Ente Locale.
Il 5 settembre ore 9,00 – Aula Magna M. Bello –: il DS, coadiuvato dal
collaboratore-vicario e dall’RSPP (con la SOLA presenza di 2 genitori rappresentanti
d’Istituto e 1 rappresentante di classe), procederà alla formazione delle classi.
I rappresentanti di classe avranno cura di intervenire all’incontro con una proposta
di sdoppiamento / ricostituzione della sezione che potrà essere accolta SOLO se ci
sarà il consenso unanime dei genitori interessati. In caso di mancato accordo si
procederà mediante sorteggio.
Le classi a Tempo Pieno, fino alla data di attivazione del servizio mensa,
effettueranno l’orario ordinario delle altre classi.
Orario delle lezioni a partire dal 24 settembre 2020 e fino all’attivazione del
servizio mensa: da lunedì a venerdì ore 8,00 – 13,00. Rientro il lunedì dalle ore
14,30 alle 16,30 . Sabato: libero.
Entrata dalle ore 8,00 alle 8,20, secondo la scansione oraria affissa all’entrata dei
plessi.
Uscita dalle ore 12,40 alle 13,00, secondo la scansione oraria affissa all’entrata dei
plessi.
MEDIA
CORSI DI RECUPERO: dal 2 al 12 settembre, secondo un calendario giornaliero di 3
ore, per gli alunni promossi con PIA e/o con la sufficienza (Allegato 2).

INIZIO PER TUTTI GLI STUDENTI il 14 settembre 2020. Dal 14 al 18 settembre orario
ridotto di 3 ore giornaliere dalle 9,00 alle 12,00. Orario completo a partire dal 24
settembre 2020. Interruzione delle lezioni dal 19 al 23 per svolgimento elezioni
referendarie (sede seggio elettorale) e sanificazione a cura dell’Ente Locale.
Il 5 settembre ore 11,00 – Aula Magna M. Bello –: il DS, coadiuvato dal
collaboratore-vicario e dall’RSPP (con la SOLA presenza di 2 genitori rappresentanti
d’Istituto e 1 rappresentante di classe), procederà alla formazione delle classi. I
rappresentanti dei genitori avranno cura di intervenire all’incontro con una proposta
di sdoppiamento / ricostituzione della sezione che potrà essere accolta SOLO se ci
sarà il consenso unanime dei genitori interessati. In caso di mancato accordo si
procederà mediante sorteggio.
Orario delle lezioni a partire dal 24 settembre 2020: da lunedì a sabato ore 8,00 –
13,00.
IMPEGNI DEI DOCENTI

COLLEGIO DEI DOCENTI
Collegio dei Docenti l’1 settembre 2020 viene convocato in presenza, presso la
sede centrale M. Bello, secondo le seguenti modalità (per settori) :
- PRIMARIA E INFANZIA ORE 9,00 – 11,00
- SCUOLA MEDIA ORE 11,00 – 13,00
VOTAZIONE UNIFICATA dei punti all’odg (sul sito dell’istituto): dalle ore 11,00 alle
ore 16,00)
Ordine del giorno del Collegio dei Docenti dell’1 settembre 2020 – ore 9,00 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
- Comunicazione: collaboratori del DS e coordinatori di plesso
- Presentazione docenti neoassunti e/o assegnati per trasferimento – nomina
tutor neoassunti
- Calendario scolastico: suddivisione anno scolastico; calendario scrutini;
comunicazioni con le famiglie; recupero giorni anticipati di lezione;
- Ipotesi criteri formazione classi e assegnazione dei docenti alle classi e ai
plessi
- Atto di indirizzo del DS L. 107/2015 per la predisposizione del Piano
dell’Offerta Formativa e adeguamento PTOF;
- Integrazione del PTOF agli sviluppi del COVID e ai nuovi modelli di
organizzazione scolastica

- Organizzazione didattica tempo scuola e modalità di intervento DAD
(Didattica a Distanza) e DAD (Didattica a Domicilio) in caso di sospensione
delle attività didattiche per emergenza epidemiologica
- PIT-STOP didattico: individuazione tematica e modalità organizzativa
- Affidamento insegnamento di Educazione Civica (come da Linee Guida MI)
- Gemellaggi e-twinning
- Piano delle Attività 2020-2021
- Piano dell’Inclusione DAD (Didattica a Domicilio)
- Modalità di Programmazione 2020/2021 e presentazione proposte
progettuali in relazione al PTOF e al P.M.
- Calendario attività di formazione
- Individuazione aree FF.SS e criteri per l’assegnazione dell’incarico,
commissioni e referenti progetto
- Nomina rappresentante dei docenti nell’organo di Garanzia
- Referenti INVALSI
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
- Programmazione delle attività nei giorni 9 -10 settembre 2020: ore 9,0012,00 – Plesso Randazzo. La programmazione va inserita nel RE entro il 30
settembre 2020.
- L’11 settembre 2020, ore 9,00: i docenti nei rispettivi plessi, con l’ausilio dei
Collaboratori Scolastici e la supervisione dell’RSPP, cureranno la disposizione
delle sezioni.
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
- 2 – 3 – 4 settembre ore 9,00 – 12,00 : nelle aule indicate nel plesso M. Bello -:
programmazione per classi parallele. La programmazione va inserita nel RE
entro il 30 settembre 2020
- 9-10 settembre 2020: ore 9,00-12,00. Progettazione DAD e orario da
osservare in caso di sospensione delle lezioni.
DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA
- 2 – 3 – 4 – 5 settembre ore 9,00 – 12,00: I docenti non impegnati con le lezioni
opereranno la programmazione, nelle aule indicate nel plesso G. Pedullà –
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – , per Dipartimenti Disciplinari (Area Linguistica:
Italiano, Lingue Straniere e IRC; Area Scientifica: Matematica, Tecnologia,
Scienze Motorie; Area Artistica: Arte, Musica e Strumento Musicale). La
programmazione va inserita nel RE entro il 30 settembre 2020.
- 9-10 settembre 2020: ore 9,00-12,00. Progettazione DAD e orario da
osservare in caso di sospensione delle lezioni.

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA E UFFICI AMMINISTRATIVI
7 e 8 settembre 2020 Festa Patronale (SCUOLA E UFFICI AMMINISTRATIVI CHIUSI)

Avvertenze!
La preoccupazione principale della nostra comunità scolastica è stata quella di organizzare il
rientro a scuola in sicurezza e con l’obiettivo di organizzare il tempo scuola per “recuperare”, più
che possibile, in termini di apprendimenti. È chiaro a TUTTI che ogni nostra azione quotidiana
dovrà misurasi principalmente con l’epidemia per salvaguardare coloro i quali vivono all’interno
della scuola (studenti, docenti e personale ATA). Ogni altra esigenza è necessariamente
SECONDARIA!
Pertanto, per educare e istruire gli alunni sul comportamento responsabile da tenere in classe, è
fondamentale l’osservanza da parte dei genitori di alcune norme minime:
- NON ACCOMPAGNARE a scuola il proprio figlio se presenta sintomi di febbre;
- Lasciare a scuola un recapito telefonico per essere raggiungibile in qualsiasi momento.
Verificare in segreteria che il recapito telefonico sia corretto (molti numeri risultano
inesistenti)
- Osservare scrupolosamente la puntualità sia all’entrata che all’uscita della scuola e
attenersi alle indicazioni che verranno fornite sui punti di entrata/uscita e sugli orari
scaglionati
- EVITARE ASSEMBRAMENTI FUORI DALL’EDIFICIO E SOPRATTUTTO NON PARCHEGGIARE IN
DOPPIA FILA
- I GENITORI NON DEVONO ENTRARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. POSSONO USUFRUIRE DEI
COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI CON LE MODALITÀ E NEGLI ORARI CHE VERRANNO
PORTATI A CONOSCENZA MEDIANTE APPOSITI AVVISI PUBBLICI
- Negli uffici amministrativi si entra uno alla volta con i dispositivi di distanziamento e
SOLO negli orari di ricevimento del pubblico
SOLO L’OSSERVANZA DI TALI PRESCRIZIONI MINIME CONSENTIRÀ L’AVVIO E LA PROSECUZIONE
DELLA NORMALE ATTIVITÀ SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Responsabile del procedimento: il DS prof. Vito Pirruccio

