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cattedre esterne 

 

Oggetto: Adempimenti inizio a.s. 2020/2021 e convocazione OO.CC. scolastici. 

 

Il dirigente 

Visto  il DPCM 7 agosto 2020 ; 

Visto  Il D.M. n. 39 del 26.06.2020; 

Visti  I documenti CTS del 28.05, 22.06,12.08.2020; 

Visto  Il Rapporto ISS COVID n.58 del 21 agosto 2020; 

Visto  Il parere del RSPP in merito alla riunione collegiale;  

Vista  La normativa vigente; 

 

Comunica 

 il calendario degli impegni previsti per il mese di settembre 2020. 

 

SETTEMBRE   2020 

Data Ora Attività 

01.09.20 8.00 Presa di servizio personale ATA profilo Assistenti Amministrativi,  

in ingresso a seguito di trasferimento o assegnazione di sede 

8.30  Presa di servizio personale ATA profilo Collaboratori scolastici,  in 

ingresso a seguito di trasferimento o assegnazione di sede 

10.00 Presa di servizio personale Docente in ingresso a seguito di 

trasferimento o neoassunti o assegnazione di sede  

01.09.20 

02.09.20 

04.09.20 

05.09.20 

07.09.20 

10.09.20 

Note  

Prot. n. 

2584/U  

2586/U  

del 27.08.20 

 

 

Esame di Idoneità ed esami integrativi. Sede Liceo artistico 

03.09.20 9.30 Collegio docenti, presso il piazzale antistante l’edificio sede del 

Liceo Classico “N. Zingarelli. 

 

O.d.g.: 

1. Insediamento organo collegiale a.s. 2020/2021: delibera; 

2. Nomina segretario del Collegio docenti: delibera; 

3. Comunicazione  procedure di contenimento del rischio di 

contagio, Decreto n. 87 del 06.08.2020, Misure di 

Prevenzione COVID – 19 e Piano Scuola 2020/21; 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0002615/U del 29/08/2020 13:21:12Normativa e disposizioni attuative



 

 

  4.  Organizzazione A.S.2020/2021: 

a) Nomina collaboratori del D.S., responsabili di sedi, referenti 

orari,: delibera; 

b) Periodizzazione a.s. 2019/20: delibera; 

c) Criteri formazione classi e assegnazione docenti alle classi: 

proposta; 

d)  Individuazione aree Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 

2006/2009): delibera; 

e) Costituzione dipartimenti disciplinari: delibera; 

f) Nomina coordinatori dei dipartimenti disciplinari; 

g) Pai per alunni con disabilità e BES e linee guida per “ Piano 

di “accomodamento ragionevole”; 

h) Costituzione GLH d’Istituto: delibera; 

i) Attività docenti da retribuire con il fondo di istituto: delibera; 

j) Autonomia scolastica.  Attività di accoglienza e orario delle 

lezioni: delibera;  

k) Didattica Digitale Integrata - Linee guida; 

l) Linee guida per l’Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2020/21; 

m) Introduzione dell’Educazione Civica nel Curriculo – LEGGE 

20 agosto 2019, n. 92, linee guida; 

n) Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: 

delibera;   

o) Piano di formazione docenti: delibera;  

p) Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di 

apprendimento individualizzato – art. 6 O.M. 16/05/2020, 

n.11; 

5.   Adozione piano annuale delle attività degli OO.CC.: delibera; 

6.   Individuazione tutor docenti in anno di prova; 

7. FSE Programmazione 2017-2020- PON per la Scuola Avviso 

19146 del 06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici”: delibera. 

8. Conferma accreditamento per lo svolgimento di attività di 

tirocinio, il TFA, per il Sostegno e per il CLIL a.s. 2020/21. 

04.09.20 9.00 Riunione di staff   

10.30 Attività di Recupero PAI e PIA  

 11.00 Riunione  gruppo H Aula 4.0 

05.09.20 9.30 Attività di Recupero PAI e PIA  

07.09.20  Riunione preliminari Esami Di Stato Sessione Straordinaria  

Ore 830 : liceo artistico  

07.09.20  

8:15 

9:00 

10:00 

11:00  

Due ore  

Gruppi di lavoro dipartimentali in presenza 

Dipartimento  Asse dei linguaggi: Aula 4.0 

Dipartimento  Asse storico giuridico  e Asse Logico matematico: 

Auditorium 

Dipartimento  Asse tecnologico e di indirizzo: aula 5^B 

 

08.09.20 CHIUSURA PER FESTA DEL SANTO PATRONO 

09.09.20 8.30 Orale esame di Stato sessione straordinaria 

10.30 Attività di Recupero PAI e PIA  

10.09.20 

 

9:00  Incontro di staff 

10.30 Gruppi di lavoro dipartimentali on line  



 

 

 

 

 

 

Due ore 

 

Dipartimento  Asse tecnologico e di indirizzo 

Dipartimento  Asse dei linguaggi 

Dipartimento  Asse storico giuridico   

 Dipartimento  Asse Logico matematico 

Asse Logico matematico 

Dipartimento BES 

11.30 Assemblea personale ATA 

14.09.20  

8:15 

9:00 

10:00 

11:00  

Gruppi di lavoro dipartimentali in presenza: 

Dipartimento  Asse tecnologico e di indirizzo: aula 5^B 

Dipartimento  Asse dei linguaggi: Aula 4.0 

Dipartimento  Asse storico giuridico  4^A 

Asse Logico matematico: Auditorium 

15.09.20 

 

 Gruppi di lavoro classi parallele in presenza  

 

16.09.20 

 

 Gruppi di lavoro classi parallele in classe on line   

 

17. 09.20  Gruppi di lavoro classi parallele in presenza  

 

18.09.20  Incontro di staff 

22.09.20  Collegio docenti 

Delibera PTOF 2020/21  

 

 

Si raccomanda la puntualità,  di comunicate per tempo e giustificate le eventuali assenze, di evitare 

scrupolosamente ogni tipo di assembramento e:  

 

- di indossare la mascherina per l’intera durata della permanenza nelle aree di pertinenza della 

scuola; 

- di igienizzare accuratamente le mani all’entrata e all’uscita, usando gli appositi dispenser 

forniti dalla scuola; 

- di rispettare rigorosamente il distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

- di non spostare le sedie dalla loro collocazione (si veda piantina allegata); 

- di rispettare le norme di sicurezza previste da norma.  

 

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno a protezione sia della propria che dell’altrui 

sicurezza. 

Il Direttore sga, che legge per conoscenza, è invitato ad organizzare ed allestire gli spazi individuati 

per le attività collegiali e a organizzare il servizio di igienizzazione degli ambienti scolastici. 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   
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