
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PRECEDENTI L’INIZIO DELLE LEZIONI A.S. 2020-2021 
 

Si ricorda a tutti i docenti che: 

Tutto il Personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e successive, alle procedure operative protocollo Covid19 , 
all’utilizzo del gel disinfettante al momento dell’ingresso a scuola, ad indossare mascherine, ad attenersi alla stretta 
osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero della Salute in termini di prevenzione dell’infezione da 
Coronavirus, in particolare al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, a quanto prescritto dal  
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19, pubblicato sul sito della scuola ed inviato via e-mail al 
Personale. 

Ogni accesso ai locali dell’Istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali 

Si allega modello di autodichiarazione da compilare al primo ingresso presso l'istituzione scolastica. 

 

DATA GIORNO Orario ATTIVITA’ 
 

07-09-20 LUNEDI' 15,00-17,00 
Corso di formazione in modalità telematica : 

"  Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)" 

08-09-20 
MARTEDI' 

 
 

9,30-10,30 

10,30-12,00 

12,00-13,00 

 

 

 

 

15,00-17,30 

 

 

 

Collegio docenti Scuola Primaria (presso la sc. sec.) 

Collegio docenti Scuola Secondaria(presso la sc. sec.)  
Collegio docenti Scuola Infanzia(presso la sc. sec.) 
 
Tutti i docenti infanzia e primaria  dovranno prendere servizio alle ore 
9,00 e, in attesa del collegio di sezione, recarsi nei pressi di appartenenza 
al fine di sistemare gli ambienti, pianificare l'organizzazione scolastica,  le 
attività per i primi giorni di lezione e l’accoglienza delle classi. 
 
Corso di formazione in modalità telematica : 

"  Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)" 

09/09/20 

 

 

MERCOLEDI’ 

9,00-12,00 
 
 
 
15,00-17,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio plenario in modalità telematica 
 
 
 
Assemblea di classe infanzia, primaria, secondaria con i genitori in 
modalità telematica. I genitori e tutti i docenti della classe saranno 
convocati, dal coordinatore di classe, attraverso la piattaforma Meet . 
OdG 
1)Presentazione della composizione della classe, normativa Covid e rapporti 
scuola-famiglia. 
2) Modalità organizzative dell’attività didattica, alla luce dell’emergenza 
epidemiologica covid-19 .Organizzazione oraria e accessi di entrata/uscita 
plessi scolastici. 
3)Presentazione del patto di corresponsabilità e indicazione per la 
sottoscrizione. 
4)Varie ed eventuali 
 



10/09/20 

 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 

9,00-10,00 
10,30-11,30 
11,45-12,45 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione Covid-19 : Insegnanti Scuola Infanzia + ATA 
Corso di Formazione Covid-19 : Insegnanti Scuola Secondaria 
Corso di Formazione Covid-19 : Insegnanti Scuola Primaria 
 
Tutti i docenti primaria e secondaria dovranno prendere servizio alle ore 
9,00 recarsi nei pressi di appartenenza al fine di sistemare gli ambienti, 
pianificare l'organizzazione scolastica, le attività per i primi giorni di 
lezione e l’accoglienza delle classi. All'orario previsto nel calendario 
parteciperanno al corso di informazione COVID presso i locali dalla 
scuola secondaria di Alia. 

11/09/20 

 
 
VENERDI’ 
 

 
8,30-13,30 
 
 
 
 
15,00-17,30 
 

 
TRASLOCHI/ SISTEMAZIONE AULE (presso i plessi di assegnazione). 
Preparazione accoglienza classi 
I traslochi saranno consentiti anche in altri momenti, purché senza 
interferenze con le riunioni e i corsi di formazione calendarizzati 
 
Corso di formazione in modalità telematica : 
"  Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)" 
 

21/09/20 LUNEDI' 9,00-12,00 

Doc. Sc. Sec- Sc Primaria- Infanzia-Riunione, in modalità telematica, dei 
dipartimenti disciplinari verticali per rivedere il protocollo di valutazione 
(  integrarlo con i criteri di valutazione di Educazione Civica al fine di 
poter attribuire un voto alla disciplina trasversale), i curricoli disciplinari 
e aggiornarli ( definendo i traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento) alla luce dell' 
emanazione del Decreto MIUR 
n.35 del 22 Giugno 2020 "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione 
Civica". 
Il lavoro di aggiornamento dei curricoli dovrà realizzarsi nella 
considerazione di un insegnamento trasversale dell'educazione civica i cui 
contenuti tematici albergano già nelle varie discipline, occorre farli 
emergere e metterli in correlazione tra loro, creando percorsi disciplinari 
ed interdisciplinari sempre più approfonditi nello svolgersi degli anni 
scolastici. 
 

22/09/20 MARTEDì 

 
 
8,30-9,30 
 
 
 
 
 
9,30-10,30 
 
10,30-11,30 
 
 
11,30-12,30 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione, in modalità telematica, dei consigli di classe tecnici Scuola 
Primaria / Scuola Secondaria: 

Classi prime primaria e secondaria: 

Odg: - Analisi delle classi - Alunni DVA, DSA e BES - Pianificazione delle 
attività per i primi giorni di lezione e l’accoglienza - Attività di recupero degli 
apprendimenti ( PAI-PIA)  

Classi seconde primaria e secondaria 

Classi terze primaria e secondaria 

 

Classi quarte e quinte primaria  

Odg /terze/quarte/quinte primaria e  seconde/terze(secondaria) : - 
Presentazione della classe ai nuovi colleghi (se ci sono) - Alunni DVA, DSA e 
BES- Pianificazione delle attività per i primi giorni di lezione e l’accoglienza 
- Attività di recupero degli apprendimenti ( PAI-PIA) 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                          

                                                   f.to (Dott.ssa Erminia Trizzino) 


