
 

 

 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

OPT  

DSGA  

SITO  

 

Circ. n. 1                                                                                                                                                                  Misilmeri  28/08/2020 

 

 
“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, 

partecipano alla vita di queste comunità. La scuola non è soltanto il luogo dell'apprendimento. È la vostra dimensione sociale fondamentale, 

nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa - anche nella relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri 

insegnanti - la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che sarete nella vostra vita futura. Probabilmente, non avreste mai immaginato che 

poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà. Della vostra libertà. Ma è possibile anche che da questa esperienza, così 

dura e sofferta, si tragga un'occasione di crescita".   

(Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana) 

 

PIANO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2020 
ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 29/11/07 relativamente  all’attività di programmazione e verifica d’inizio anno 

INIZIO LEZIONI LUNEDI’ 14  SETTEMBRE 2020 

Il Piano proposto e i relativi oo.dd.gg  sono da intendersi come modificabili  e flessibili in base ad esigenze sopraggiunte  di natura sanitaria, 

logistica ed organizzativa. 

 

 



 

 

CONVOCAZIONE SI DISCUTE SI DECIDE CHI 

  

01/09 

Martedì  

 

Dalle ore 08,00 

 

PRESA DI SERVIZIO 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

NEOIMMESSO IN RUOLO, SU 

TRASFERIMENTO E/O IN 

ASSEGNAZIONE  

 

 

Accoglienza della  Dirigente Scolastica 

Presentazione della scuola  

Vision e Mission  

 

 

Docenti e Personale ATA neoimmessi,  

trasferiti, assegnati e/o utilizzati 

DS 

DSGA 

Collaboratori DS 

 

 

 

 

Collaboratori Scolastici 

DSGA 

01/09 

Martedì 

ore 15,00 -  17,00 

FORMAZIONE/ADDESTRAME

NTO COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

RSPP Arch. Alberto Cipolla  

 

Corso di formazione/addestramento su : pulizia ed 

igienizzazione; uso dei D.P.I. e gestione dell'emergenza 

Covid 19 ai sensi del DPCM del 26/04/2020.  

 

03/09 

Giovedì 

Ore 10,00 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 (in modalità a distanza sincrona 

tramite Google Meet)  

 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti - organico 

a.s. 2020/2021 – Nota USR ore residue - 

Potenziamento  

3. Nomina segretario e moderatore Collegio  chat  a.s. 

2020/2021 

4. Piano attività  leggero e flessibile settembre - 

Bozza Piano Annuale attività collegiali 

5. Avvio anno scolastico 2020/2021 – Emergenza 

Covid: Linee guida ed Indicazioni operative per il 

rientro a scuola –Test sierologici-  Aggiornamento 

 

Tutti i docenti 

OPT 

Osservatorio 

 

 

 

 

 



 

 

Regolamenti, Patto di corresponsabilità-

Regolamento anti-Covid 

6. Comunicazione/collaborazione scuola-famiglia: 

aggiornamento modalità comunicative – Elezione 

Rappresentanti di Classe e Rinnovo Consiglio di 

Istituto 

7. Calendario scolastico, periodizzazione e tempo  

didattico  

8. Organizzazione dell’accoglienza degli studenti  

9. Modalità e tempi di attuazione dei piani PIA e PAI 

10. Piano formazione Ambito 21 III annualità - Avvio 

dei corsi – Stato dell’arte 

11. Prosecuzione PON sospesi e processi da attivare 

12. Prosecuzione Progetto - Leggo al quadrato 2 – 

terza edizione e processi da attivare 

13.  Prosecuzione Progetti di Ricerca-Azione 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 

“Investigatori della lettura: leggere oltre le 

parole” (D.D. 323/2019 attuativo dell’art. 9 del 

DM 721/2018) 

14. Leadership organizzativa: adeguamento   

Funzionigramma d’istituto e Aree FF.SS (Ex art. 

33 CCNL) a.s.2020/21 alla situazione 

emergenziale  

15. Osservatorio Distretto 9: organico OPT  

16. Aggiornamento PTOF RAV  e PdM  D.M. 

0000089 07/08/2020 Linee Guida Didattica 

Integrata 

17. D.M 0000035 22/06/2020 e Linee guida 

Educazione Civica – Formazione e organizzazione 

18. Attività complementari di Scienze Motorie e 

Sportive a.s.2020/2021;  

19.   Comunicazioni  del e al DS 

 



 

 

 

 

 

04/09 

Venerdì 

 

SORTEGGIO ALUNNI CLASSI 

PRIME 

Ore 09:30 

 

 

 

1.  Sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle 

Classi Prime  

 

• Dirigente Scolastico (DS) 

•  Collaboratori del DS 

•  Coordinatori di Plesso 

• Componenti Formazione Classi 

• Componente Genitori del Consiglio di 

Istituto 

04/09 

Venerdì 

 

STAFF  

COLLABORATORI  

SCOLASTICI  

( a conclusione dei sorteggi) 

 

 

1. Riflessioni e prospettive di lavoro  

2. Analisi dei processi di lavoro  ordinari: punti di 

forza e debolezza  

3. Mansionario e suddivisione dei compiti-  Bozza 

Piano attività ATA di pertinenza e ordini di 

servizio provvisori  

4. Strategie collaborative nei  settori d’intervento 

5. Comunicazione/collaborazione con docenti/ 

alunni e famiglie  

6. modalità di raccordo con lo staff di Plesso e della 

Centrale  

 

 

 

 

Collaboratori scolastici 

DSGA 

DS 

Collaboratori DS 

Coordinatori di Plesso 

 

  

07/09 

Lunedì 

Ore 09:00 

AGGIORNAMENTO 

REGOLAMENTI 

 

Aggiornamenti ed Integrazione Regolamento d’Istituto e 

Regolamenti vari, Patto educativo di corresponsabilità 

Scuola-Famiglia, Regolamento anti-covid 

 

DS, DSGA,  Collaboratori del DS, 

Coordinatori di Plesso, Animatrice digitale e 

Amministratore di Rete 

 



 

 

08/09 

Martedì 

 Ore 10:00 
FORMAZIONE A DISTANZA 

Responsabile tecnico   Servizi Axios  

Sig. Aldo Sauro     

 

 

 

 

 

Formazione sui processi di dematerializzazione  e sulla 

Piattaforma Segreteria Digitale di Axios 

 

 

Tutti i docenti 

 

 

 

09/09 

Mercoledì  

 

COMITATO COVID  

(Modalità a distanza) 

 

Ore 08:00-09:00 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO  

REGOLAMENTI 

Ore 09:00 

 

 
 

 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

  RSPP Arch. Alberto Cipolla  

 

  

 

 

 

Assunzione materiali sulla Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamenti ed Integrazione Regolamento d’Istituto e 

Regolamenti vari, Patto educativo di corresponsabilità 

Scuola-Famiglia, Regolamento anti-COVID 

 

 

 

 

 

Integrazione Formazione sulla sicurezza  

 

 

Componenti Comitato COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS, DSGA, 

Collaboratori del DS 

 Coordinatori di Plesso 

Animatrice digitale 

Amministratore di Rete  

 

 

 

Coordinatori di Area e Tutti i docenti 

Produzione di Report  

Supervisione della Dirigente  



 

 

Ore 09:00-10:00 

 

 

 

 

AREE DISCIPLINARI  

(Modalità a distanza) 

10,00-13,00  

 

 

 

 

1. Ricognizione bisogni emergenti per elaborazione 

progettuale di attività di recupero formalizzate 

2. Modalità e tempi di attuazione dei piani PIA e PAI 

3. Predisposizione di specifici percorsi di 

apprendimento di didattica breve per discipline e 

cross-curricolari, elaborazione di specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  

 

I docenti, in riferimento alle valutazioni di fine anno,   

provvedano prima dell’incontro,  a una ricognizione delle 

esigenze di recupero delle classi  (oltre ai PAI già 

formalizzati). I dati saranno preziosi per  progettare le 

attività. 

(da una Meet all’altra)  

 

 

 

 

 

 

 

10/09 

Giovedì  

Ore 10,00 

 

RICOGNIZIONE E 

INDIVIDUAZIONE MISURE DI  

SICUREZZA PER PLESSO 

(in presenza) 

 

 

 

 

 

 

10/09 

Giovedì 

Formazione sperimentale “in loco” e conoscenza 

”diretta” delle procedure di sicurezza per l’avvio  

dell’a.s. 2020/2021. 

Conoscenza delle Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

Ricognizione diretta dei Plessi secondo quanto previsto 

dall’aggiornamento e dalla revisione dei Regolamenti 

causa emergenza epidemiologica da COVID_19, dal 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina segretario a.s. 2020/2021; 

A cura dei Coordinatori di Plesso  

Tutti i docenti nei Plessi di appartenenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i componenti 

 



 

 

Ore 14,30 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO   

(in modalità a distanza sincrona 

tramite Google Meet) 

 

 

3. Variazioni al Programma Annuale;  

4. Avvio anno scolastico 2020/202  Emergenza 

COVID: Linee guida ed Indicazioni operative per 

il rientro a scuola - Aggiornamento Regolamenti, 

Patto di corresponsabilità 

5. Innalzamento limite di spesa del DS procedure di 

acquisto ai sensi del Regolamento di contabilità;  

6. Collaborazione scuola-famiglia - Comitato genitori 

- Elezione dei rappresentanti di classe e rinnovo 

Consiglio d’Istituto; 

7. Organico  2020-2021; 

8. Osservatorio Distretto 9: organico;  

9. Calendario scolastico, periodizzazione didattica 

sospensione attività didattica e chiusura prefestiva; 

10. Accoglienza classi prime;  

11. Attività complementari di Scienze Motorie e 

Sportive a.s.2020/2021;  

12. Leadership organizzativa: adeguamento  

Funzionigramma d’istituto e Aree FF.SS (Ex art. 

33 CCNL) alla situazione emergenziale  

13. Adozione e/o conferma Regolamenti; 

14. Piano attività settembre  

15. Prosecuzione  progettualità PON sospesa  

16. Prosecuzione  Progetto - Leggo al quadrato 2 – 

terza edizione  

17. Prosecuzione Progetti di Ricerca-Azione 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 

“Investigatori della lettura: leggere oltre le 

parole” 

Varie ed eventuali 

 

11/09 

Venerdì 

Ore 10,00 

1. Lettura e approvazione verbale  

seduta precedente  

2. Assegnazione docenti  alle classi   

 

Tutti i 

docenti 



 

 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 

(in modalità a distanza sincrona 

tramite Google Meet) 

 

 

 

3. Leadership organizzativa:  individuazione   

docenti FF.SS e  finalizzazione Funzionigramma 

d’Istituto  

4. Logistica accoglienza classi prime 

5. Piano attività collegiali  

6. Cronoprogramma processi aggiornamento  PTOF 

2020-2021 

7. Comunicazioni del e al  Dirigente  

 

 

 

 

NOTE INTEGRATIVE 

• Il Piano di settembre, pur leggero e flessibile, si configura come momento di riflessione organizzativa della comunità professionale, occasione 

di condivisione degli orientamenti  didattico-organizzativi in riferimento alla situazione di emergenza,  fase propedeutica di progettazione  

per la definitiva stesura a cura dei gruppi di lavoro individuati nel  Funzionigramma d’Istituto.  

• Qualunque variazione del Piano sarà pubblicata sul sito entro il 3 settembre.  

•  Nel primo Collegio possono essere valutate e accolte variazioni e/ o integrazioni al Piano, lo stesso, vista la situazione di incertezza, è   

suscettibile di variazioni anche in itinere., 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


