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- AI DOCENTI 

- AL PERSONALE ATA 

- AL DSGA  

- AI COMPONENTI GLI OO.CC.  

ALBO e  SITO WEB www.icsiderno.edu.it  

 
 

Oggetto: Calendario impegni per avvio nuovo anno scolastico 2020/2021. 

Concluse le riunioni degli OO.CC. di fine anno scolastico con gli indirizzi deliberati per l’anno 

successivo e ricevute le Linee-Guida del MIUR/CTS per adattare la didattica in presenza agli 

sviluppi dell’emergenza COVID-19, con la presente riassumo gli impegni che si prospettano per 

l’avvio dell’a.s. 2020/2021. 

 

INTEGRAZIONE DEL PTOF 

Il PTOF, ricevute le indicazioni degli OO.CC., dovrà essere adattato agli scenari che si prefigurano a 

partire dall’1 settembre 2020. A tal fine, considerato che sono state discusse e deliberate le 

indicazioni per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 e tenuto conto che occorre snellire le procedure 

amministrative e di programmazione, mi sono assunto il compito di preparare la bozza di PTOF 

integrativo in collaborazione con la F.S. prof. Giovanni Spanò e l’ins. Mariangela Musuruca 

(Gestione RAV). La bozza integrativa di PTOF è stata definita dal gruppo di lavoro nel corso 

dell’incontro del 22 luglio scorso (Allegato 1). 
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La bozza definitiva (che si anticipa per opportuna conoscenza) verrà sottoposta alla discussione e 

all’approvazione del  Collegio dei Docenti l’1 settembre 2020 che viene con la presente 

convocato presso la sede centrale M. Bello, alle ore 9,00 (A seconda dell’andamento 

dell’epidemia e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal MIUR/CTS, entro il 28 agosto 

p.v. vi comunicherò le modalità di svolgimento). 

Ordine del giorno del Collegio dei Docenti dell’1 settembre 2020 – ore 9,00 -  

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
- Comunicazione: collaboratori del DS  e coordinatori di plesso 
- Presentazione docenti neoassunti e/o assegnati per trasferimento – nomina tutor neoassunti 
- Calendario scolastico: suddivisione anno scolastico; calendario scrutini; comunicazioni con le 

famiglie; recupero giorni anticipati di lezione;  
- Ipotesi criteri formazione classi e  assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 
- Atto di indirizzo del DS L. 107/2015 per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa e 

adeguamento PTOF; 
- Integrazione del PTOF agli sviluppi del COVID e ai nuovi modelli di organizzazione scolastica 
- Organizzazione didattica tempo scuola e modalità di intervento DAD (Didattica a Distanza) e DAD 

(Didattica a Domicilio) in caso di sospensione delle attività didattiche per emergenza 
epidemiologica 

- PIT-STOP didattico: individuazione tematica e modalità organizzativa 
- Affidamento insegnamento di Educazione Civica (come da Linee Guida MI) 
- Gemellaggi e-twinning 
- Piano delle Attività 2020-2021  
- Piano dell’Inclusione DAD (Didattica a Domicilio) 
- Modalità di Programmazione 2020/2021 e presentazione proposte progettuali in relazione al 

PTOF e al P.M. 
- Calendario attività di formazione 
- Individuazione aree FF.SS e criteri per l’assegnazione dell’incarico, commissioni e referenti 

progetto 
- Nomina rappresentante dei docenti nell’organo di Garanzia 
- Referenti INVALSI 

 
SCUOLA INFANZIA 

 

- 1 settembre 2020, ore 9,00 – odg sopra -  Collegio dei Docenti (l’ultima settimana di agosto sarà comunicata 

la modalità di svolgimento).  

- Il 9 settembre 2020, ore 9,00 – Aula Magna M. Bello – con la presenza di tutti i docenti Infanzia; un 

rappresentante d’Istituto e 2 genitori (1 di Randazzo e 1 di Via Trieste) si procederà alla  composizione delle 

sezioni.  

- Programmazione delle attività nei giorni 10 -11 settembre 2020: ore 9,00-12,00 – Plesso Randazzo. La 

programmazione va inserita nel RE entro il 30 settembre 2020. 

- Il 12 settembre 2020, ore 9,00: i docenti nei rispettivi plessi, con l’ausilio dei Collaboratori Scolastici e la 

supervisione dell’RSPP, cureranno la disposizione delle sezioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

- 1 settembre 2020, ore 9,00 – odg sopra -  Collegio dei Docenti (l’ultima settimana di agosto sarà comunicata 

la modalità di svolgimento).  

- 2 – 3 - 4  settembre ore 9,00 – 12,00 : nelle aule indicate nel plesso M. Bello -: programmazione per classi 

parallele. La programmazione va inserita nel RE entro il 30 settembre 2020 



- Il 5 settembre ore 9,00: il DS, coadiuvato dal collaboratore-vicario e dall’RSPP (con la SOLA presenza di 2 

genitori rappresentanti d’Istituto e 1 rappresentante per ogni classe che verrà sdoppiata), procederà alla 

formazione delle classi prime e delle classi sdoppiate esigenza COVID-19.  

- 9 settembre 2020: inizio delle lezioni PER TUTTI GLI ALUNNI (fino all’inizio della mensa scolastica – la mensa 

avrà inizio presumibilmente l’1 ottobre 2020 – le 2 h pomeridiane (27 h settimanali – orario minimo) 

verranno svolte con rientro ogni lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – SABATO LIBERO – I giorni recuperati 

come anticipo delle lezioni sono concessi come vacanza il 15-16-17 febbraio 2021 (Carnevale)  

- Dall’1 ottobre 2020 l’orario settimanale verrà svolto regolarmente con orario mensa giornaliero per il Tempo 

Pieno; con i due giorni di Lunedì e Giovedì ore 8,00-16,00 per le classi a tempo ordinario. Per le modalità di 

svolgimento della mensa scolastica e per lo sdoppiamento delle classi secondo le istruzioni COVID-19 occorre 

attendere la definizione dell’organico aggiuntivo.  

In caso di mancato avvio della mensa scolastica si procederà come da orario indicato nel punto precedente. 

 

SCUOLA MEDIA  

 

- 1 settembre 2020, ore 9,00 – odg sopra -  Collegio dei Docenti (l’ultima settimana di agosto sarà comunicata 

la modalità di svolgimento). 

-  2 – 3 - 4 - 5 settembre ore 9,00 – 12,00: inizio lezioni (ore 9,00-12,00) per gli studenti con PAI e/o promossi 

con sufficienza (vedi allegati 2 e 3). I docenti non impegnati con le lezioni opereranno la programmazione  

nelle aule indicate nel plesso G. Pedullà – dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – per Dipartimenti Disciplinari (Area 

Linguistica: Italiano, Lingue Straniere e IRC; Area Scientifica: Matematica, Tecnologia, Scienze Motorie; Area 

Artistica: Arte, Musica e Strumento Musicale). La programmazione va inserita nel RE entro il 30 settembre 

2020. 

- 9 settembre 2020: inizio delle lezioni per TUTTI GLI ALUNNI. I giorni recuperati come anticipo delle lezioni 

sono concessi come vacanza il 15-16-17 febbraio 2021 (Carnevale)  

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

- 7 e 8 settembre 2020 Festa Patronale (SCUOLA CHIUSA) 

 

Si invia il PTOF in bozza (integrazioni segnate in giallo) da esaminare ed approvare nella seduta del Collegio dei Docenti 

dell’1 settembre 2020. Inoltre, si allega alla presente (Allegato 4) la bozza di disposizione dei banchi e delle aule come 

da progettazione da parte dell’RSPP. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: il DS prof. Vito Pirruccio  


