Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
Via della Repubblica,s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032 Fax 0832269378
C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.gov.it

___________________

IMPEGNI DI INIZIO ANNO
A.S. 2020/21

SETTEMBRE 2020
01/09/2020
(martedì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

02/09/2020
(mercoledì)

03/09/2020
(giovedì)

04/09/2020
(venerdì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

PRESA DI SERVIZIO NUOVI DOCENTI

ORE 08:00– 12:00

COLLEGIO DEI DOCENTI
(convocazione in videoconferenza su Google
Meet tramite invito su account dell’istituto o link
di accesso riportato sulla circolare della
convocazione)

ORE 09:30-10:30

RIUNIONE DS – Responsabili di Plesso

ORE 09:30-10:30

RIUNIONE COMMISSIONE PER
DEFINIZIONE CURRICOLO ED. CIVICA

ORE 9:30 – 11:00

RIUNIONE COMMISSIONI ORARIO - tutti
gli ordini di scuola
(gli orari di servizio saranno consegnati al
Dirigente entro mercoledì 16 settembre)

ORE 11:00-12:30

COMMISSIONE REVISIONE PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL
REGOLAMENTO DDI
07/09/2020
(lunedì)

08/09/2020
(martedì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

Riunione dei dipartimenti disciplinari
orizzontali (tutti gli ordini di scuola)*
• Dipartimento linguistico - letterario
(docenti italiano, lingue straniere e
religione)
• Dipartimento scientifico – matematico
(docenti di matematica e scienze e
tecnologia)
• Dipartimento linguaggi non verbali
(musica, arte e immagine, educazione
motoria)
RIUNIONE COMMISSIONI ORARIO - tutti
gli ordini di scuola

ORE 09:00-11:00

ORE 09:00-11:00

ORE 9:30 – 11:30

ORE 11:30-12:30

COLLEGIO DEI DOCENTI
(convocazione in videoconferenza su Google
Meet tramite invito su account dell’istituto o link
di accesso riportato sulla circolare della
convocazione)

ORE 09:30-10:30

RIUNIONE COMMISSIONE PER
DEFINIZIONE CURRICOLO ED. CIVICA

ORE 10:30-11:30

09/09/2020
(mercoledì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

10/09/2020
(giovedì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

14/09/2020
(lunedì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)
SEDE CENTRALE
(in presenza)

15/09/2020
(martedì)

16/09/2020
(mercoledì)

SEDE CENTRALE
(in presenza)

SEDE DI SERVIZIO
(in presenza)

COMMISSIONE REVISIONE PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

ORE 09:00-11:00

COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL
REGOLAMENTO DDI

ORE 09:00-11:00

RIUNIONE CLASSI PONTE PRIMARIASECONDARIA
Riunione dei dipartimenti disciplinari (tutti gli
ordini di scuola)*
• Dipartimento linguistico - letterario
(docenti italiano, lingue straniere e
religione)
• Dipartimento scientifico – matematico
(docenti di matematica e scienze e
tecnologia)
• Dipartimento linguaggi non verbali
(musica, arte e immagine, educazione
motoria)
RIUNIONE COMMISSIONI ORARIO (tutti
gli ordini di scuola)
OPERAZIONI DI SORTEGGIO PER LA
FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
DELLA SC. SEC. DI VERNOLE
(RESPONSABILE DI PLESSO E DOCENTI
CLASSI PRIME)
CONSEGNA DOMANDE PER INCARICO
F.S.
RIUNIONE GLHI
RIUNIONE DS – RESPONSABILI DI
PLESSO
PREDISPOSIZIONE ATTIVITA’ DI
ACCOGLIENZA

17/09/2020
(giovedì)

COLLEGIO DEI DOCENTI
(convocazione in videoconferenza su Google
Meet tramite invito su account dell’istituto o link
di accesso riportato sulla circolare della
convocazione)

...

FORMAZIONE GDPR
REGOLAMENTO PROTEZIONE DATI
FORMAZIONE “Gestione COVID”
Medico Competente / RSPP

…

ORE 11:00
ORE 9:30–12:00

ORE 09:30-10:30
ORE 11:30

ENTRO LE ORE
13:00
ORE 09:00-10:30
ORE 11:00
ORE
09:00- 12:00
ORE
09:30- 10:30

*Punti all’o.d.g. degli incontri di dipartimento:
•
•

Nomina dei referenti dei dipartimenti per ogni ordine di scuola;
Ripresa dei curricoli disciplinari per classi parallele e programmazione secondo la scansione

•
•
•
•
•

1°/2° quadrimestre
Revisione e/o aggiornamento obiettivi minimi da conseguire in termini di conoscenze,
capacità e competenze
Analisi di fattibilità di eventuali progetti approvati dal collegio e da inserire nel PTOF
Piano interventi alunni con BES
Pianificazione interventi di recupero e potenziamento disciplinare: attività, modalità, tempi
Pianificazione prove di ingresso

I verbali degli incontri saranno consegnati al Dirigente.
Per le attività in presenza si rammenta:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, l’uso della mascherina, il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE

