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Al personale Docente  

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Al DSGA 

All’Albo Pretorio dell’Istituto/Circolari 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica/Circolari 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Azioni connesse all’Avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

Nell’augurare a tutti Voi, ancor più,in questo momento particolarmente difficile, i 

miei più sinceri auguri di un buon anno scolastico, comunico gli impegni relativi 

all’oggetto: 

 

Martedì 01 settembre 2020 

ore 8.00 

- Ufficio di Segreteria – 

PRESA DI SERVIZIO E ACCOGLIENZA DEI DOCENTI 

IN INGRESSO 

  Vision/Mission: PTOF, RAV, PDM, PAI, etc;

  Ipotesi di assegnazione ai Plessi,classi,sezioni. 

 
 Il 1 settembre 2020 presso l’Ufficio di Segreteria,sito in Via Leopardi 

1 , saranno espletate le pratiche relative alla presa di servizio del 

Personale Docente in ingresso.  

I docenti interessati sono tenuti ad osservare il seguente prospetto 

orario, che si rende necessario in osservanza delle misure 

organizzative messe in atto per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2.Eventuali e/o ulteriori nuove 

assegnazioni/utilizzazioni/immissioni di docenti,saranno inserite in 

coda nell’ elenco relativo al proprio Ordine di Scuola. 

dalle ore 8:00alle ore 8:30 Ordine di Scuola:Infanzia 

 Anzelmo A. 

 Barbato A. 

 Cuomo I. 

 -Faella M. 

 -Nitto M.L. 

 Sicignano M.R. 

dalle ore 8:30alle ore 9:00 Ordine di Scuola:Primaria 

 Attianese A. 

 -Califano M. 

 D’Angelo T. 

 -Rosa G. 

 -Sorrentino M. 

 -Del Barone M.C. 

dalle ore 9:00alle ore 9:30 Ordine di Scuola:Secondaria di 1° grado 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - AOO_IC_SEMA - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002755/U del 25/08/2020 12:23:24V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;  
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

 
 

 

 

Azioni connesse all’Avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 2 

 

 Apicella F. 

 Cirillo A. 

 Caso T. 

 Di Nardo M. 

 D’Urso F. 

Martedì 01 settembre 2020 
ore 10.00/13.00 

In Meet (1 incontro di 3 
ore) a cura del Dirigente 

Scolastico 

 in modalità sincrona a 
distanza 

 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

Come da Circolare Prot. 0002061/U del 15/06/2020,  

 è convocato il Collegio dei Docenti unitario, Martedì 01 

settembre 2020, in modalità a distanza. 
 

Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. Comunicazione nomina dei Collaboratori del DS, 

individuazione del segretario verbalizzante e 

nomina dei referenti di plesso e Referenti Covid; 

3. Nomina dei Coordinatori di classe, interclasse ed 

intersezione; 

4. Ratifica Piano annuale attività ed adeguamento 

calendario scolastico 2020/21 Regione Campania; 

5. Funzioni Strumentali: aree e criteri di individuazione; 

6. Flessibilità per normativa Covid19 e definizione 

quadri orario: prime indicazioni; 

7. Programmazione per il nuovo anno scolastico 

2020/2021: scansione valutativa 

(bimestre,trimestre, quadrimestre, 

pentamestre);acquisizione disponibilità ad 

effettuare ore eccedenti; 

8. Linee guida per insegnamento Educazione Civica - 

Primaria e Secondaria:Integrazione PTOF; 

9. Organizzazione PAI e PIA; 

10. Costituzione Nucleo per valutazione docenti in 

anno di formazione. Individuazione eventuale tutor; 

11. Proposta progettuale “La staffetta tra cittadinanza 

e legalità-Bimed”; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 Attività di formazione di rete Ambito SA 024; 

 Ipotesi di assegnazione dei docenti ai Plessi, alle 

sezioni-classi; 

 Varie. 
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Ciascun docente potrà ricevere una mail, ad Oggetto: “Proposte informativo-orientative di Delibere 
collegiali e Attestazione di presenza/assenza del 01 Settembre 2020”, per votare le proposte di 
delibera, di cui ai punti sopra ed attestare la presenza/assenza al Collegio. 

 

Analogamente, ciascun docente riceverà l’invito con il link per il collegamento al Meet del Collegio. Nel 
caso di impossibilità a partecipare al Meet del Collegio, è possibile inviare comunicazione di 

 

giustifica, all’Attenzione del Dirigente Scolastico, 
 

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it. 

 

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 
 

Per permettere lo svolgimento del Collegio dei Docenti a distanza, possono essere utili le seguenti infor-
mazioni:  

L’accesso si effettuerà tramite Google Meet ,utilizzando il link dell’evento e l’account personale con dominio 
 

@icedefilippo.edu.it ; 
Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software aggiuntivo; 

 
Se s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Hangouts Meet; Connettersi al link 

dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione; 
 
È fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i microfoni siano silenziati, per evitare la somma dei segnali 

e i fastidiosissimi feedback conseguenti; 
 
Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento, e si attiva il microfono solo al permesso del 
Dirigente/Presidente del Collegio; 
 
È preferibile usare il browser Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser (Firefox, Safari, etc.) fare prima qualche prova. 

Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle circostanze 
straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione. 

Mercoledì 02 settembre 2020 
ore 9.00/12,00 

–PLESSI DI APPARTENENZA- 

Organizzazione 
 DELL’ACCOGLIENZA; 
 DEI TEMPI E DEGLI SPAZI; 

I docenti interessati sono tenuti alla massima osservanza 
delle misure organizzative messe in atto per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

Mercoledì 02 settembre 2020 
 

In Meet (1 incontro di 2 ore,nel 
pomeriggio) a cura 

dell’Animatore Digitale, in 
modalità sincrona a distanza(*) 

 (*)Ogni responsabile/coordinatore, 

provvederà alla verbalizzazione degli 

incontri. 

CONVOCAZIONE DEL TEAM DI INNOVAZIONE 

DIGITALE 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

 

1) Piano scolastico didattica digitale integrata a.s. 2020 - 21;  

2) Definizione formazione docenti a.s. 2020 – 21;  

3) Curricolo digitale e integrazione PTOF; 

4)Varie ed eventuali.  
 

- Giovedì 03 settembre 2020 
- Venerdì 04 settembre 2020 
- -Lunedì 07 settembre 2020 

In Meet (2 incontri di 2 ore) a 
cura delle coordinatrici dei plessi 
in modalità sincrona a distanza(*) 

(*)Ogni responsabile/coordinatore, 

provvederà alla verbalizzazione degli 

 Commissione ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE:Predisposizione orario; 

 Commissione FORMAZIONE DELLE 
CLASSI/SEZIONI INIZIALI (INFANZIA- 

 PRIMARIA,SECONDARIA), come da criteri 
deliberati dal C. di Istituto del 13/07/2018, DEL.N.62 
, con predisposizione elenchi definitivi delle 

classi/sezioni e articolazione in gruppi(se 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
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incontri. previsti)da pubblicare; 

 Linee guida per insegnamento Educazione 

Civica - Primaria e Secondaria:Integrazione 

PTOF; 
 Organizzazione PAI e PIA; 

Martedì 08 settembre 2020 
 

In Meet (1 incontro di 2 ore) a 
cura delle coordinatrici dei 

plessi/Coordinatrici dei Consigli 

di 
Classe,Interclasse,Sezione,Intersezi

one, 

 in modalità sincrona a 
distanza(*) 

 

(*)Ogni responsabile/coordinatore, 

provvederà alla verbalizzazione degli 
incontri. 

CONSIGLI DI 

CLASSE,INTERCLASSE,SEZIONE,INTERSEZIONE, 

con il seguente ordine del giorno: 

 Lettura/Analisi delle documentazioni 

 istituzionali(PTOF,RAV,PDM;PAI,etc);

 Progettazione didattica, condivisione degli 
strumenti di programmazione disciplinare, 
predisposizione e condivisione delle prove 

d’ingresso; Registro elettronico;

 Predisposizione e calendarizzazione delle assemblee 
dei genitori(a distanza) nuovi iscritti; 

 Predisposizione e organizzazione di eventuali sorteggi 

per abbinare il gruppo classe/sezione-sottogruppo 

iniziale al team docenti assegnato; 
 Condivisione proposte accoglienza;


 Varie ed eventuali. 

Mercoledì 09 settembre 2020 
ore 9.30 
In Meet (1 incontro di 2 ore) a 
cura del Dirigente Scolastico 

 in modalità sincrona a distanza 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE 

 Comunicazioni didattico-istituzionali e normative; 

 Progettazione e coordinamento didattico di settore, 

condivisione della modulistica, degli strumenti di 

programmazione/valutazione/verifica, Registro 

elettronico; 

 Varie. 

Giovedì 10 settembre 2020 
ore 10.00/12.00 

In Meet (1 incontro di 3 ore) a 
cura del Dirigente Scolastico 

 in modalità sincrona a distanza 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO- 
FORMAZIONE INTERNADI TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E NON DOCENTE(ATA) 
SECONDO IL D.LGS. 81/2008 E D.P.C.M. SMI. 

O.d.G.(suscettibile di modifiche e/ointegrazioni): 

1. Lettura ed approvazione del verbale della 

seduta precedente; 

2. Emergenza Covid e Rientro in Sicurezza 

3. Flessibilità per normativa Covid19 e 

definizione quadri orario; 

4. Programmazione per il nuovo anno 

scolastico 2020/2021: scansione 

valutativa (bimestre,trimestre, 

quadrimestre,pentamestre);acquisizion

e disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti; 

5. Linee guida per insegnamento Educazione 
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Civica - Primaria e 

Secondaria:Integrazione PTOF; 

6. Linee guida per insegnamento Educazione 

Civica - Primaria e 

Secondaria:Integrazione PTOF; 

7. Organizzazione PAI e PIA; 
8. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Ricordo alle SSLL che ,in concomitanza del percorso di formazione di 

Ambito SA24, di cui all’ Avviso pubblicato su sito istituzionale il 24 

Agosto 2020,i Meet saranno predisposti in giornate e in orari non 

coincidenti. 

 

 

 

Il Nostro stile di lavoro: PDCA: PLAN, DO, CHECK, ACT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il PDCA o ruota di Deming è la rappresentazione visiva di un ciclo “virtuoso” di miglioramento continuo per 

prodotti, processi, problemi specifici. Si parte dal piano, si fa una prova pratica, si verificano i risultati, se non 

vanno bene si corregge, se vanno bene si mette a sistema, per poi ricominciare di nuovo. 

 

Plan: pianifica 

 

Prima di muoversi occorre un piano che parte dalla definizione di problemi e obiettivi, pianifica compiti, assegna 
responsabilità, studia il caso, analizza le cause della criticità, definisce azioni correttive.  

 

 

Do: prova  
Dopo aver pianificato si comincia a fare qualcosa, un prototipo, una prova, una simulazione, un intervento su piccola 
scala. 

 

Check: verifica 
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Si analizzano le cose che sono uscite fuori, per vedere se rispondono agli obiettivi, se funzionano, se risolvono 
il problema, se producono inconvenienti ed effetti collaterali. Se tutto va bene si passa all’ultima fase, altrimenti 
si apportano le modifiche correttive, fino a quando funziona tutto bene.  

 
 

 

Act: agisci 

 

Se tutto funziona come desiderato, si rende stabile il cambiamento, si inserisce in produzione. 
 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Angelo De Maio 

 
Documento informatico 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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