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Prot. 1294/A40

Manfredonia, 20/8/2020

N.B. – La presente circolare può subire s.m.i. in base all’evoluzione del
contesto.

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

Circolare 02//2020-2021
OGGETTO: Attività d’inizio anno 2020/2021.
Data

Attività Scuola Primaria e Infanzia

1 settembre
8:30-9:00

Presa di servizio nuovi docenti infanzia e primaria

Attività Scuola Primaria
2 settembre
9:00-12:30

1° COLLEGIO





9:00‐12:00

Predisposizione ambiente aule scolastiche
3 settembre interclasse prime e seconde
4 sett. interclasse terze e quarte
7 sett interclasse Quinte

Interclasse prima e seconda
8-9 sett.
9:00:‐12:30









Predisposizione progetti d’istituto per il POF 2020-2021;
Predisposizione orario scolastico 2020-2021 (da consegnare alla vicaria entro il 10 sett.);
Interclasse di prima: predisposizione progetto accoglienza;
Individuazione linee comuni nel rapporto scuola‐famiglia;
Dipartimento inclusione (D.Lgs. 66/2017 e nuovo decreto 96/2019): piano di funzionamento,
Primo esame dei casi; Organizzazione per rilevazione alunni BES nelle classi;
Programmazione didattica prima settimana;
Piano scolastico per la DDI o DaD (DM 89/2020 + Linee Guida DDI)

Interclasse terza, quarta
10-11 sett.
9:00:‐12:30








Predisposizione progetti d’istituto per il POF 2020-2021;
Predisposizione orario scolastico 2020-2021 (da consegnare alla vicaria entro il 11 sett.);
Individuazione linee comuni nel rapporto scuola‐famiglia;
Dipartimento inclusione (D.Lgs. 66/2017 e nuovo decreto 96/2019): piano di funzionamento,
Primo esame dei casi; Organizzazione per rilevazione alunni BES nelle classi;
Programmazione didattica prima settimana;
Piano scolastico per la DDI o DaD (DM 89/2020 + Linee Guida DDI)

Interclasse quinta
14, 15 sett.
9:00-12:30








Predisposizione progetti d’istituto per il POF 2020-2021;
Predisposizione orario scolastico 2020-2021 (da consegnare alla vicaria entro il 15 sett.);
Individuazione linee comuni nel rapporto scuola‐famiglia;
Dipartimento inclusione (D.Lgs. 66/2017 e nuovo decreto 96/2019): piano di funzionamento,
Primo esame dei casi; Organizzazione per rilevazione alunni BES nelle classi;
Programmazione didattica prima settimana;
Piano scolastico per la DDI o DaD (DM 89/2020 + Linee Guida DDI)

16 sett.
9:00‐12:30

17 sett.
9:00‐12:30

Interclasse di prima e seconda
Insegnamento educazione civica: normativa, integrazione curricolo e PTOF, definizione traguardi di
competenza, risultati di apprendimento e obiettivi specifici di apprendimento; criteri e strumenti di
valutazione; individuazione docenti contitolari dell’insegnamento di educazione civica e docente
coordinatore per classe o modulo; PEC – Patto di corresponsabilità esteso anche alla primaria;
integrazioni al Profilo delle competenze riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Interclasse di terza, quarta e quinta
Insegnamento educazione civica: normativa, integrazione curricolo e PTOF, definizione traguardi di
competenza, risultati di apprendimento e obiettivi specifici di apprendimento; criteri e strumenti di
valutazione; individuazione docenti contitolari dell’insegnamento di educazione civica e docente
coordinatore per classe o modulo; PEC – Patto di corresponsabilità esteso anche alla primaria;
integrazioni al Profilo delle competenze riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Attività Scuola dell’infanzia nei Plessi
7-8-9//9/2020
9:00‐12:30

Programmazione del curricolo e organizzazione degli spazi educativi con individuazione del presidente
d’intersezione nei plessi di appartenenza. Misure preventive antiCovid

10-11//9/2020
9:00‐12:30

Riunioni docenti infanzia - Ordine del giorno:
1. Definizione programmazione curriculari per fasce d’età a partire dalle Indicazioni Nazionali
2. Progettazione finalizzata al raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze al termine
della scuola dell’Infanzia (Indicazioni 2012/2018) e legge 92/2019 (insegnamento ed. Civica);
3. Individuazioni linee comuni nella osservazione e valutazione degli alunni, alla luce del D.Lgs.
62/2017 e del protocollo di valutazione presentato dal DS
4. Individuazione linee comuni nel rapporto scuola‐famiglia
5. Modalità di ingresso, tempo mensa e uscita degli alunni in base al protocollo sicurezza Covid
6. Programmazione delle attività di accoglienza.

14-15
Settembre
9:00‐12:30
18 /9/2020
9:00-12:30

7.
8.

Iniziative di sensibilizzazione per educazione civica (legge 92/2019 e linee guida 2020)
Piano scolastico per la DDI o DaD (DM 89/2020 + Linee Guida DDI)

2° COLLEGIO

In occasione delle sedute in presenza, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto di cui in
premessa, Prot. n. 1305/2020.
In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:

•
•
•
•




L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da
Spagna, Croazia, Malta e Grecia ….;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche
Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene prendendo
la parola;
Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita
dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;
Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo
aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti
eventualmente usati.

Il Dirigente Scolastico

Filippo Quitadamo

