Circ. N. 172

AL PERSONALE DOCENTE
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E STUDENTI
Loro sedi

Oggetto: PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ SETTEMBRE 2020
In questo periodo di estrema difficoltà per l’Italia e il mondo intero, il mio pensiero
è rivolto a tutti voi, alla mia comunità scolastica e allo sforzo che tutti stiamo mettendo in
campo per superare ostacoli ed inquietudine, al fine di garantire alle nostre studentesse, ai
nostri studenti e alle loro famiglie serenità, sicurezza e diritto allo studio. Quella che stiamo
vivendo è una triste esperienza che oscilla tra paura e speranza e mai dobbiamo dimenticare
che lavoriamo con il materiale più duttile ed
imprevedibile dell’esistenza umana. A noi spetta l’arduo compito di avvicinare al
sapere studentesse e studenti anche in momenti ostici come questo, a noi il dovere di tutelarli
e preservarli da una disarmante impotenza. Siamo diventati, in pochi mesi, una grande
squadra che si impegna, coopera e collabora senza risparmiarsi o nascondersi dietro paura,
ansia ed angoscia e che ha denotato un notevole senso di appartenenza alla comunità
educante. Auguro a voi tutti un buon anno scolastico, esortandovi a mostrare costantemente
il massimo della disponibilità e dello spirito di reciproca collaborazione.
IL DIRIGENTE
Prof. Antonio TOSCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ PER AVVIO DELL'A.S. 2019/2020
01/09/2020

Ore 8.00

01/09/2020

Ore 9.30

Presa di servizio del personale docente e Ata di nuova nomina e
trasferiti
Riunione tra D.S., DSGA e collaboratori scolastici o.d.g.:
1. Comunicazioni del DS;
2. Piano Annuale delle attività del personale ATA a.s.2020/2021 con

riferimento alle indicazioni INAIL e norme anticovid-19
(assegnazione del personale ai plessi, organizzazione delle attività e
servizi di supporto, orario di servizio; chiusura prefestivi);
2. Supporto alunni diversamente abili; Posizioni Economiche e
Incarichi specifici a.s. 2020/21: proposte;
3. Sicurezza nei luoghi di lavoro ( Divieto accesso personale esterno);
Servizio Prevenzione Incendi e Evacuazione – Addetti al Pronto
Soccorso: Nomina personale e rilevazione del fabbisogno di
formazione(le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo
relazionali e sull'assistenza di base, in
relazione all’inclusione scolastica
4. Pubblicazione sul sito dell’Istituto –link Amministrazione
personale scolastico;

01/09/2020

Ore 10:00

Riunione tra il D.S., il DSGA, assistenti amministrativi e tecnici
o.d.g.:
1. Organizzazione dell’ufficio rispetto e laboratori in applicazioni

delle norme anticovid-19: analisi delle problematiche e proposte;
Chiusura prefestivi;
2. Posizioni economiche e Incarichi specifici a.s. 2020/2021:
proposte
3. Formazione in servizio: rilevazione esigenze;
4.Sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. Privacy e GDPR;
6. Pubblicazione sul sito dell’Istituto –link Amministrazione
personale scolastico;
02/09/2020

Ore 9:30

03/09/2020
04/09/2020

Ore 10:00
Ore 10:00

COLLEGIO DEI DOCENTI in videoconferenza
Come da circolare n. 159
Dipartimenti disciplinari come da circolare n.167 del 27/08/2020
Consigli di classe come da circolare n.168 del 27/08/2020
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7/09/2020
7/09/2020
9/09/2020
9/09/2020

Ore 9.00
Ore 12.00
Ore 9:00
Ore 11:00

10/09/2020

Ore 11.00

12/09/2020
12/09/2020

Ore 9.00
Ore 10.00

Riunione Team digitale
Consiglio d’Istituto
Convocazione GLI
Riunione di staff
Riunione RSU Odg.
1) Avvio contrattazione decentrata di istituto a.s. 2020/21;
2) Nomina RLS;
3) Intesa documenti sicurezza previste dall'art. 22 del CCNL
Corso di formazione “misure anticovid” tenuto dal Medico
competente
Riunione periodica annuale
Riunione con RSPP, RLS, medico competente, Addetti al Servizio
Prevenzione e Protezione, addetti al Pronto Soccorso, antincendio ed
Evacuazione, rappresentante Ufficio Tecnico Provincia, Responsabile
Comunale trasporto scolastico e Sita, protezione Civile, Comandante
VV.UU. Responsabili medici di base e pediatri, dipartimento di
prevenzione.
Odg.
-Aggiornamento DVR e DVR anticovid-19 e piani di evacuazione degli
edifici;
-DUVRI;
-Piano di vigilanza sanitaria;
-Intesa con i medici di base e pediatri per rientro in classe alunni e
personale;
-Intesa formazione responsabili covid di istituto con il dipartimento di
prevenzione;
Intesa con agenzia Sita per trasporti alunni;
-Controllo e vigilanza presidi antincendio, pronto soccorso, cartellonistica,
aggiornamento piante edificio, cartellonistica verticale ed orizzontale
anticovid-19;
-Valutazione sicurezza punti di entrata e uscita scaglionata degli studenti;
-Valutazione rischio stress correlato;
-Incarichi di coordinamento nell’istituto e comunicazione responsabili
anticovid per plesso;
-Verifica del contenuto delle cassette di pronto soccorso e integrazione;
-Piano di formazione per il personale addetto e di tutto il personale;
-Tragitto succursale centrale per lezione di Ed. Fisica e altre attività
didattiche;
-«Compiti del personale incaricato dell’assistenza ai disabili»
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14/09/2020

Ore 11:00

-Ascensore e formazione personale per procedura di sblocco;
-Attività inerenti il “Divieto di fumare e vigilanza area esterna
dell’edificio”; Tesserino di riconoscimento obbligatorio.
Corso di formazione del personale docente e ata in video
conferenza sulla sicurezza e misure anticovid-19
Tenuto dal RSPP

14/09/2020

Ore 16.30
Ore 17:45
Ore 19:00

Riunione genitori classi prime;
Riunione genitori classi seconde;
Riunione genitori classi terze;
in videoconferenza
odg:
1. Comunicazione del DS, organizzazione scolastica e informativa
anticovid-19
2. Proposte per elaborazione del POF triennale.

15/09/2020

Ore 16.30
Ore 17:45

Riunione genitori classi quarte;
Riunione genitori classi quinte; in
videoconferenza
odg:
1. Comunicazione del DS, organizzazione scolastica e informativa
anticovid-19
2. Proposte per elaborazione del POF triennale.

24/09/2020

AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO

Agli intestatari della presente circolare
 Informativa Privacy: REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 e “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Si comunica che sul sito istituzionale www.magistraleimmacolata.it nella sezione note legali è presente l’informativa in materia di trattamenti dei
dati personali indirizzata al personale scolastico, ai genitori, alle studentesse e agli studenti e
relativo modulo richiesta garante;
DISPOSIZIONI INTERNE PER IL PERSONALE
Per garantire il regolare funzionamento dei plessi e delle classi comunico al personale di prendere
visione delle seguenti circolari e direttive:
1. La circolare n. 1 riguardante la pianificazione delle attività del mese di settembre.
2. La circolare n. 2 riguardanti l’obbligo di visionare l’albo del sito istituzionale;
3. La circolare avente come oggetto: modalità di ripresa delle attività didattiche anno
scolastico 2020/2021;
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Ai sensi della nuova normativa sulla Sicurezza (D.L.81/2008) vige l’obbligo di informare il
personale circa i comportamenti da adottare in materia di contenimento dei fattori di rischio. Sul sito
tutto il personale deve consultare o scaricare, la documentazione riguardante la sicurezza nei luoghi di
lavoro.
4. Informazioni generali riguardanti il portale. Come ormai noto, tutti i documenti organizzativi,
di gestione e didattici, riguardanti le scuole del nostro Istituto, sono inseriti nel portale che
viene considerato un “luogo” virtuale all’interno del quale docenti, alunni e genitori
trovano informazioni, modulistica e documenti in grado di rendere noto l’operato della
scuola e di rendere più funzionale e semplice la comunicazione. Invito i docenti,
quindi, a consultare regolarmente il portale per le informazioni riguardanti le attività
scolastiche e contribuire al suo miglior funzionamento, sia personalmente sia attraverso il
coinvolgimento degli alunni.
5. Codice di disciplinare personale, (si comunica che sul sito dell’Istituto www.magistraleimmacolata.it –link Amministrazione traspar
il
codice disciplinare del personale scolastico);
Il Dirigente
Prof. Antonio TOSCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93
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