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Ai Preg.mi Docenti di S.I., S.P. e S.S. I g. 

Al personale ATA 

 E p.c.           Al DSGA 

Sig.ra Ruggiero L. 

A.A. Teofilo A. – Rossani A. 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione adempimenti di inizio anno scolastico 

 

Si comunica che le SS.LL. saranno impegnate nei seguenti adempimenti previsti per i giorni 

01.09.2020, 02.09.2020, 03.09.2020 e 04.09.2020: 

 

Martedì 01.09.2020 

1) Ore 08.00 – 10.00 Presa di servizio presso gli Uffici di Segreteria del plesso “M. Jones” 

dei docenti SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO neo - nominati in ruolo, dei docenti 

trasferiti, assegnati ed utilizzati, dei docenti con incarico annuale.  

Personale ATA di riferimento SCUOLA INFANZIA, SCUOLA 

PRIMARIA: A.A. Teofilo A. 

Personale ATA di riferimento SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO: A.A. Rossani Aurora. 

I docenti sono pregati di consegnare in segreteria copia 

dell’Attestato del Corso di Formazione Accordo Stato/Regione di 

complessive 12 ore; eventuali altri attestati di incarichi o mansioni 

relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008); eventuale documentazione 

per usufruire della Legge 104/1992.  
Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid-19, i docenti dovranno attenersi scrupolosamente 

a quanto indicato nel Protocollo Sanitario e negli allegati informativi 

pubblicati all’interno della sezione “ORGANIGRAMMA – 

SICUREZZA E PREVENZIONE – DOCUMENTI SICUREZZA” del 

sito scolastico. 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 C.D." M. JONES"- SM "COMES" - C.F. 93423560726 C.M. BAIC874009 - istsc_baic874009 - ISTITUTO COMPRENSIVO - 3C.D.'VIA M. JONES'- SM 'COMES'

Prot. 0005186/U del 25/08/2020 11:13:53I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:BAIC874009@istruzione.it
http://www.icjonescomes.edu.it/


2) Ore 11.00 - 12.00 Per tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, 

suddivisi per ordine di scuola: presa visione Circolare Collegio 

Docenti, definizione incarichi e confronto su ipotesi tempo scuola. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza su 

piattaforma da definire a cura delle docenti Schena Giovanna per 

la Scuola dell’Infanzia, Petrosillo Margherita per la Scuola 

Primaria e Danese Caterina per la Scuola Secondaria di I grado.  

Il link di collegamento sarà inviato in mattinata sul Registro 

elettronico ai docenti già in servizio presso l’Istituzione scolastica 

e comunicato dal personale di segreteria, all’atto della presa di 

servizio, ai nuovi docenti. 
 

Mercoledì 02.09.2020 

1) Ore 10.00 - 11.00 Per i docenti di Scuola dell’Infanzia: Consiglio d’Intersezione in 

modalità videoconferenza su Piattaforma da definire (definizione 

modalità accoglienza alunni 3enni, individuazione alunni BES 4enni e 

5enni). 

Per i docenti di Scuola Primaria: Consiglio d’Interclasse in modalità 

videoconferenza su Piattaforma da definire (definizione modalità 

accoglienza alunni classi prime, individuazione alunni BES, 

elaborazione prove oggettive iniziali per italiano, matematica classi 

seconde, terze, quarte e quinte, inglese per le classi quinte). 

Per i docenti di Scuola Secondaria: Dipartimenti in modalità 

videoconferenza su Piattaforma da definire (definizione modalità 

accoglienza alunni classi prime, elaborazione prove oggettive iniziali 

per italiano, matematica e inglese). 

Il link di collegamento sarà generato e inviato ai colleghi dai 

Presidenti d’Intersezione, d’Interclasse e dai Coordinatori dei 

Dipartimenti. 

 

Giovedì 03.09.2020 

1) Ore 10.00 - 11.00 Per i docenti di Scuola dell’Infanzia: Consiglio d’Intersezione in 

modalità videoconferenza su Piattaforma da definire (avvio 

programmazione per competenze di educazione civica). 

Per i docenti di Scuola Primaria: Consiglio d’Interclasse in modalità 

videoconferenza su Piattaforma da definire (avvio programmazione 

per competenze di educazione civica). 

Per i docenti di Scuola Secondaria: Dipartimenti in modalità 

videoconferenza su Piattaforma da definire (avvio programmazione 

per competenze di educazione civica). 

    

Venerdì 04.09.2020 

1) Ore 10.00 - 12.00 Collegio dei Docenti congiunto in modalità videoconferenza sulla 

piattaforma Zoom 

Il link di collegamento sarà inviato in mattinata sul Registro 

elettronico. 

 

Si precisa che tutto il personale è tenuto a partecipare alle videoconferenze da un luogo 

consono e “professionale”, accertandosi che la videocamera sia accesa e funzionante per tutta 

la durata dell’incontro. 
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Ulteriori dettagli in merito agli adempimenti da espletare fino all’inizio dell’attività didattica 

saranno resi noti tramite successive circolari. 

 
                                                                                              
 
 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof.ssa Annalisa Latela 

                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi  

Del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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