
 
 
 
 
 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  
Al personale A.T.A.  

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi  
Atti – Sito WEB d’Istituto  

 
Oggetto: Calendario attività funzionali propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2020/2021: dal 14 al 18 

settembre p.v.  
 
In riferimento a quanto deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2020, si trasmette 
il calendario degli impegni e delle attività funzionali propedeutiche al regolare avvio del nuovo anno 
scolastico, relativo, specificamente, al periodo dal 14 al 18 settembre 2020. 
 

Data e orario TIPOLOGIA DI 
IMPEGNO 

Ordine del giorno COMPONENTI 

14/09/2020 
 

dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 

 
in presenza al plesso 
Fantini 

Convocazione 
Collaboratori del DS, 
FF.SS., Gruppo di 
lavoro Area 1 

 Conferimento incarico alle 
FF:SS. e ai componenti del 
Gruppo di lavoro Area 1 

 Organizzazione e pianificazione 
del lavoro inerente gli incarichi 

 Revisione ed aggiornamento 
dei documenti fondamentali 
della scuola: 
RAV/PTOF/Regolamento 
d’Istituto 

Collaboratori del DS 
Docenti FF.SS. 
Gruppo di lavoro Area1 

14/09/2020 
 
dalle ore 9.30 alle 
ore 11.30 

 
modalità online 

Consigli di Interclasse e 
di Intersezione tecnico 

Regolamento e pianificazione DDI. Tutti i docenti 
 
Coordinatori di Interclasse 
Classi prime: Verrengia Nadia 
Classi seconde: Pagliaro Rita 
Calssi terze: Sorvillo Angela 
Classi quarte: Morrone M. Rosaria 
Classi quinte: Gallo Giulia 
 
Coordinatori di Intersezione 
L’Oasi: Fichele Adele 
L’Isola felice: D’Addio Rosanna 
B.Ciari: Bosco Anna 

14/09/2020 
 
dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 
 
in presenza al plesso 
Fantini 

Dipartimento 
Inclusione 

Consultare convocazione Consultare convocazione 

14/09/2020 
 
dalle ore 12.30 
 
in presenza al plesso 
Fantini 

Riunione RSU Consultare convocazione Consultare convocazione 

15/09/2020 
 
dalle ore 9.00 alle 

Dipartimento 
Inclusione 

Consultare convocazione Consultare convocazione 





ore 11.00 
 
in presenza al plesso 
Fantini 

15/09/2020 
 

dalle ore 9.30 alle 
ore 10.30 

 
modalità online 

Consigli di Interclasse e 
di Intersezione tecnico 

Regolamento e pianificazione DDI. Tutti i docenti 
 
Coordinatori di Interclasse 
Classi prime: Verrengia Nadia 
Classi seconde: Pagliaro Rita 
Calssi terze: Sorvillo Angela 
Classi quarte: Morrone M. Rosaria 
Classi quinte: Gallo Giulia 
 
Coordinatori di Intersezione 
L’Oasi: Fichele Adele 
L’Isola felice: D’Addio Rosanna 
B.Ciari: Bosco Anna 

17/09/2020 
 

dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 

 
modalità online 

Collegio Docenti  
 

o.d.g. (convocazione) Tutti i docenti 

 

Indicazioni per la verbalizzazione 
Per ogni attività svolta nei giorni indicati dovrà essere redatto verbale conclusivo relativo ai singoli 
argomenti, con registrazione delle presenze. 
I verbali e gli eventuali materiali/documenti prodotti dovranno essere opportunamente archiviati in 
formato PDF dal Coordinatore della riunione, caricati  sul registro elettronico ed inviati  tramite mail alla 
doc. Morrone Maria Rosaria, per l’archiviazione digitale. 
 
Indicazioni per  gli incontri in presenza 
E’ necessario ed indispensabile osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, pertanto, si invitano le SS.LL. al rispetto delle azioni e 
misure predisposte e pubblicate sul sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it , che prevedono 
l’ingresso scaglionato secondo l’orario di convocazione, al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento 
all’interno dei locali.  
Si abbia cura, inoltre, di indossare la mascherina, di igienizzare le mani, utilizzando l’igienizzante messo a 
disposizione all’ingresso e nei locali dell’edificio scolastico, e di assicurare il distanziamento sociale 
mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della sede suindicata che 
negli spazi esterni.  
Si precisa che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea dal collaboratore scolastico di turno e 
registrato l’ingresso sul Registro degli accessi come da Protocollo Sicurezza Anti-Covid-19. 
Per qualsiasi esigenza di DPI è possibile rivolgersi alla DSGA.  

 
Cordiali saluti 
 
  

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/

