Bisaccia, 24/08/2021
Ai docenti in servizio nell’I.C.
Al DSGA
Al personale Ata ed ai collaboratori scolastici
Atti, Sito web, Albo.
Oggetto: Adempimenti funzionali alle attività di insegnamento- giorni 1 e 2 settembre 2021.
Nell’augurare a tutto il personale e a tutta la comunità un buon anno scolastico 2021-22 e l’inizio
di un lavoro sinergico e responsabile, si riportano, in relazione all’organizzazione funzionale
dei primi giorni di scuola, gli impegni relativi ai giorni 1 e 2 settembre.
La presente comunicazione vale come convocazione.
MERCOLEDÌ 01.09.2021
Ore 9.00-12:00 Presa di servizio dei soli docenti trasferiti (a qualsiasi titolo) e neoassunti.
DOVE: Ufficio del Personale- Sede Segreteria scolastica di Via Mancini.
N.B. I docenti sosteranno all’esterno, avendo cura di osservare il distanziamento.
Faranno accesso all’area deputata alla segreteria Ufficio del Personale uno alla volta, osservando
tutte le accortezze descritte nell’aggiornamento al DVR d’Istituto, con sottoscrizione delle
dichiarazioni annesse.
Dovranno inoltre dimostrare, previa la sola esibizione, il possesso del green pass nella
postazione appositamente allestita.
GIOVEDÌ 02.09/2021
DOVE: Centro Polifunzionale. Dalle ore 9:00 fino alle ore 10:30
I docenti che non avessero ancora ottemperato all’adempimento dell’esibizione del Green pass
sono chiamati a presentarsi
nella fascia oraria 9:00-10:30, anteriormente all’inizio
dell’adunanza collegiale, per procedere in tal senso, presso la postazione ivi approntata.
Ore 10:30/12:00 Collegio dei Docenti
Odg:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Insediamento Collegio Docenti a.s. 2021/22 - presentazione nuovi docenti.
3) Disposizioni Anticovid, misure informative e preventive; individuazione referente covid
e squadra addetti emergenza sanitaria.
4) Richiesta disponibilità ai fini dell’ individuazione in seno al Collegio docenti RSPP
d’Istituto.
5) Comunicazioni introduttive del Dirigente Scolastico; Atto d’indirizzo e linee guida del
DS.
6) Calendario scolastico: suddivisione dell’anno in trimestri o quadrimestri, presa d’atto del calendario regionale.

7) Modifiche e o integrazione ai gruppi di lavoro III Fase del Piano estate 2021 per il recupero della socialità
e delle competenze: determinazioni operative. Individuazione di eventuali figure suppletive.
8) Designazione membri delle Commissioni di supporto al lavoro del Collegio docenti e/o riconferma dei docenti
incaricati a.s. precedente: a) POF/Regolamenti, b) Orario, c) Valutazione dei Curricula d)
Composizione primo nucleo operativo della commissione continuità. Definizione compiti
operativi delle commissioni nella fase iniziale dell’anno scolastico
9) Proposte per l’assegnazione delle F.S. al POF (Aree-Numero-Tipologia).
10) Fissazione del termine presentazione domanda Funzioni Strumentali. Estensione della
F.S Area 4 con le funzioni del Mobility manager scolastico.
11) Proposta di criteri (linee guida) per la definizione del Piano annuale delle attività
collegiali a.s. 2021-22.
12) Proposte del Collegio docenti al Ds per l’assegnazione docenti Plessi/classi e per la
predisposizione degli orari.
13) Accoglienza-inserimento-inclusione alunni neoiscritti.
14) Proposta nomina n.2 componenti della commissione acquisti e/o riconferma dei docenti
incaricati a.s. precedente.
15) Proposta di nomina n. 2 componenti della commissione elettorale e del suo responsabile,
ai sensi dell’O.M. 215/91 e/o riconferma dei docenti incaricati a.s. precedente.
16) Nomina coordinatori-verbalizzatori dei Dipartimenti disciplinari e/o riconferma
dei docenti incaricati a.s. precedente.
17) Gruppo di lavoro per l’Handicap e GLI: riconferma dei docenti incaricati a.s.
precedente e/o eventuali integrazioni.
18) Comunicazione del Calendario degli impegni fino all’inizio dell’anno scolastico.
19) Varie ed eventuali.
N.B. Le attività in presenza saranno svolte nel pieno rispetto del Protocollo Anti-COVID19 e
della normativa vigente. I docenti, pur trattandosi di ambienti all’aperto, sono tenuti ad indossare
la mascherina poiché si applicano le disposizioni previste a livello regionale (uso obbligatorio
della mascherina) alla data di convocazione per gli spazi esterni.
Si prega di evitare in ogni modo gli assembramenti.
NOTE CONCLUSIVE
Ricordo a tutti i docenti che la presenza alle attività funzionali all’insegnamento
programmate/o di formazione costituisce obbligo contrattuale (Art. 29 comma 3 lettere a e b
del CCNL/2007), per cui la mancata partecipazione rappresenta assenza ingiustificata dal
servizio.
Le eventuali assenze dalle riunioni degli organi collegiali devono essere preventivamente e
tempestivamente comunicate (con l’anticipo previsto dalla contrattazione concordata) in
segreteria e previamente autorizzate in Presidenza. Allo stesso modo l’eventuale impegno
concomitante in altre scuole va comunicato per iscritto, con allegata documentazione
giustificativa.
La mera comunicazione telefonica dell’assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro
impedimento previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.
Per quanto riguarda l’ingresso nei locali scolastici ed il requisito del Green pass si rimanda
alla specifica circolare disponibile sul sito web d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
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