
 

Rif. Prot. n. 2101 del 06/10/2020  

 

Bisaccia 06/10/2020 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I gr.  

Ai coordinatori di classe  

plesso Bisaccia 

 

Oggetto: VARIAZIONE della data di convocazione dei consigli di classe in modalità agile OTTOBRE 2020 

delle classi della Scuola Secondaria di I gr. plesso Bisaccia 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020, che recita: “I DPCM, attuativi del 

DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 

al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in 

questa direzione non solo è lecita, ma anzi è doverosa.”;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 2020, che recita: “…le 

pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello 

alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al 

lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa…”;  

VISTO l’art. 25, comma 2,D.Lgs. 165/2001, che recita: “…spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”;  

VISTO l’art. 15, comma 1 del CCNL Comparto Dirigenza dell’area V del 11 aprile 2006, che recita: “… il 

dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo 

flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.”;  

VISTO l’allegato al Regolamento di Istituto: Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2, Delibera del C.d.I. n. 7 del 08/09/2020 e Delibera del CdC n. 06 del 

10/09/2020 

VISTO il Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire 

il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 redatto dal CTS Regione Campania 

TENUTO CONTO di tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendendo adottare le 

opportune misure precauzionali, in considerazione del fatto che sono consigliati come da evitarsi 

assembramenti e riunioni con partecipazione di un consistente numero di persone, si dispone quanto 

di seguito specificato: 

 

I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe in modalità agile secondo le previsioni della Legge 22 maggio 

2017, n. 81 e del D.lg. n. 85/2005, ossia, il docente coordinatore all’interno della piattaforma Cisco Webex 

nell’aula Virtuale deputata al consiglio di classe condurrà una riunione sincrona documentandone gli esiti nel 

relativo verbale. Sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà 

presieduta dal docente coordinatore secondo il seguente calendario: 

  



CONSIGLI SCUOLA SECONDARIA 

Scuola Secondaria di I grado BISACCIA 

CLASSE DATA DALLE ORE ALLE ORE 

1 A 

16 ottobre 2020 

15:00-15:30 

1 B 15:30-16:00 

2 A 16:00-16:30 

2 B 16:30-17:00 

3 A 17:00-17:30 

3 B 17:30-18:00 

 

Entro 5 giorni dalla riunione telematica il docente coordinatore/prevalente di classe, facendo sintesi delle 

osservazioni  condivise, invierà al seguente indirizzo mail didattica.tasso@gmail.com  sul modello allegato il 

verbale del consiglio. 

 

Odg:  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

1. Analisi della situazione di partenza rilevata;  

2. Riflessioni migliorative in merito al Piano d’Istituto e al Regolamento per far fronte all’emergenza 

sanitaria in atto;  

3. Definizione di massima delle UDA disciplinari (Schema titolo e argomenti) con connessioni 

all’Educazione Civica; 

4. Definizione di massima delle UA multidisciplinari del I quadrimestre(Schema titolo e argomenti)  con 

esplicitazione delle tematiche e degli argomenti relativi al Curricolo di Educazione Civica;  

5. Progetti di interventi educativi e didattici di ampliamento/approfondimento, 

potenziamento/consolidamento, recupero (Schema, titolo, argomenti e destinatari); 

6. Progetti extracurriculari (Schema, titolo, argomenti e destinatari);  

7. Analisi casi di alunni H, DSA, e BES, strategie di intervento e stesura dei PEI_PDP – eventuali nuove 

rilevazioni; 

8. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

diversamente abili nelle classi e nei gruppi (punto da inserire solo in presenza di alunni diversamente 

abili); 

9. Varie ed eventuali 

 

Si ricorda ai docenti di strumento musicale che devono rimodulare l’orario pomeridiano e prevedere il recupero 

durante la settimana ed ai responsabili di plesso della scuola primaria di spostare il giorno di programmazione 

settimanale ove coincidente. 

 

I link delle aule virtuali verranno comunicate tramite email ai coordinatori.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:didattica.tasso@gmail.com

