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Prot. 0003685/U del 26/08/2021 13:03Normativa e disposizioni attuative

All’
Al
Al
Al
Al
Alla
e, p.c. Ai

Albo pretorio
Sito web di Istituto
Personale docente
Personale ATA
Direttore sga
RSU d’Istituto
Dirigenti dei docenti su cattedre esterne

Oggetto: Adempimenti inizio a.s. 2021/2022 e convocazione OO.CC. scolastici.

Visto
Visto
Vista
Vista

Il dirigente
Il D.L. n.111 del 06.08.2021;
Il calendario scolastico;
La normativa vigente;
La propria nota informativa prot. n. 3666 del 25.08.21;

Comunica
il calendario degli impegni previsti per il mese di settembre 2021.

Data
01.09.21

Ora
8.00
8.30
10.00

02.09.21

9:30

SETTEMBRE 2021
Attività
Presa di servizio personale ATA profilo Assistenti Amministrativi,
in ingresso a seguito di trasferimento o assegnazione di sede
Presa di servizio personale ATA profilo Collaboratori scolastici, in
ingresso a seguito di trasferimento o assegnazione di sede
Presa di servizio personale Docente in ingresso a seguito di
trasferimento o neoassunti o assegnazione di sede
Collegio docenti, presso il Liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola,
Sala Mostre
O.d.g.:
1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto;
2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti;
3. Comunicazione procedure di contenimento del rischio di
contagio, Decreto Legge n. 111/21, Misure di Prevenzione
COVID – 19 e Piano Scuola 2021/2022;
4. Atto d’indirizzo del D.S. a.s. 2021/22;
5. Comunicazioni DS.:
a) Nomina Collaboratori del dirigente
b) Nomina dei responsabili di plesso
c) Nomina referenti orari
d) Nomina del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e
Costituzione, composizione e funzionamento del GLO (Gruppo
di Lavoro Operativo per l’inclusione)
e) Nomina referenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo
e cyberbullismo

f)
g)
h)
i)

Nomina referenti d’Istituto per l’educazione civica
Nomina animatore e team digitale
Nomina Referenti scolastici Covid
Nomina referente INVALSI – PTOF – RAV e PDM d’istituto

08.09.21
10.09.21

6. Delibera periodizzazione anno scolastico 2021/2022;
7. Articolazione del Collegio Docenti in dipartimenti –
Individuazione coordinatori;
8. Individuazione aree Funzioni Strumentali: criteri, procedure per
le candidature;
9. Piano di formazione docenti Formazione a.s. 2021/22
10. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni;
11. Autonomia scolastica. Attività di accoglienza, orario delle
lezioni, organizzazione oraria 4^CS;
12. Proposta e adozione del Piano annuale delle attività del personale
docente (art. 28, c. 4 CCNL 2006-2009);
13. Attività docenti da retribuire con il fondo di istituto: delibera;
14. Didattica Digitale Integrata;
15. Linee guida per il PCTO a.s. 2021/2022;
16. Criteri utilizzo docenti su attività di potenziamento;
17. Criteri individuazione docenti e linee guida attività alternativa
alla religione cattolica;
18. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS);
19. Revoca moduli PON avviso 4396/2018;
20. Attuazione PON “Apprendimento e socialità” (Avviso pubblico
9707/202);
21. Progetti a.s. 2021/22
22. Designazione tutor per i docenti neo-assunti in servizio;
23. Conferma accreditamento per lo svolgimento di attività di
tirocinio, TFA, per il Sostegno e per il CLIL a.s. 2021/2022.
8:30
Riunione di staff
10:00
Gruppi di lavoro dipartimentali in presenza
Dipartimento Asse dei linguaggi
Dipartimento Asse storico giuridico
Asse Logico matematico
Dipartimento Asse tecnologico e di indirizzo
12:00
Riunione gruppo H : Presidenza
8:15
Gruppi di lavoro dipartimentali on line
8:15
Gruppi di lavoro dipartimentali on line
Dipartimento Asse tecnologico e di indirizzo
Dipartimento Asse dei linguaggi
Dipartimento Asse storico giuridico
Dipartimento Asse Logico matematico
Asse Logico matematico
10:30
Dipartimento Bes
CHIUSURA PER FESTA DEL SANTO PATRONO
9:00
Esami integrativi liceo artistico

13.09.21

8:30

Gruppi di lavoro dipartimentali in presenza

14.09.21

8:30

Esami integrativi Liceo artistico

03.09.20

06.09.21
07.09.21

15.09.21
16. 09.21
17.09.21
20.09.21

8:15
11.00
8:15

Incontro di staff
Scrutini esami integrativi Liceo artistico
Gruppi di lavoro per classi parallele in presenza

12:00

Assemblea ATA
INIZIO LEZIONI

Per il primo collegio, considerato il controllo obbligatorio del green pass, si invitano le S.V. che non
hanno inviato la certificazione mail alla scrivente, così come da nota in epigrafe riportata, di
presentarsi alle ore 8:30.
Si raccomanda la puntualità, di comunicate per tempo e giustificate le eventuali assenze, di evitare
scrupolosamente ogni tipo di assembramento:
-

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;
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

Firmato
digitalmente da

GIULIANA
COLUCCI

