
 

Misure anticontagio da Covid-19 da adottare per le riunioni in presenza 

Tutte le riunioni in presenza previste dal presente piano dovranno svolgersi nel pieno rispetto 

delle misure anticontagio da Covid-19.  

Si raccomanda a tutto il personale di:   

1. rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 

2. indossare la mascherina; 

3.  igienizzare frequentemente le mani; 

4. evitare assembramenti sia nei locali scolastici che nelle aree all’aperto di pertinenza della 

scuola. 

PIANO DELLE ATTIVITÀ COMUNI MESE DI SETTEMBRE A.S. 2020-2021 

GIORNO  ATTIVITA’  ORARIO E 
SEDE 

Martedì 1 settembre 
2020 

RICEVIMENTO NUOVI DOCENTI 
 

8.30 
 

Mercoledì 2 
settembre 

2020 

Collegio dei Docenti 10.30    
Modalità 

telematica 

Venerdì 05-09-2020 RIUNIONE COMMISSIONE ACCOGLIENZA  il piano e le 
attività di accoglienza.  
PARTECIPANO tutti i docenti di Scuola dell’infanzia 
SEZIONE 3 anni ; di Scuola Primaria classi 1^ ; di Scuola 
Sec. I° classi 1^ 
-Tracciare una programmazione di interventi volti 
all’accoglienza  
 
PROGRAMMAZIONE PROVE D’INGRESSO 
PARTECIPANO Tutti i docenti non impegnati nella 
commissione accoglienza 
           
                     

9.00-12.00 
SEDE 

CENTRALE 

Lunedì  07-09-2020 
 

COMMISSIONE ORARIO 
Stesura orario provvisorio e definitivo  scuola primaria e 
secondaria 

9.00-12.00 
SEDE 

CENTRALE 





DOCENTI ANGELO SANZARI  GIOVANNA PAPA PER LA 
SSPG 
DOCENTI COORDINATORI DI INTERCLASSE/RESP PLESSO 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE IN DIP e DAD                   
RIUNIONE DI DIPARTIMENTO  
PARTECIPANO tutti i docenti non impegnati nella 
commissione orario 
- Programmazione ed. civica                                                                                
- Definizione linee comuni di progettazione in parallelo 
(piano di lavoro annuale)  
-Piano per la didattica digitale (DaD) 
-Progettazione attività alternativa all’IRC 
-Predisposizione prove oggettive di ingresso per classi 
parallele                                                                                                                   
-Proposte progetti                                                   

Martedì 08-09-2019 
 

COMMISSIONE ORARIO 
Stesura orario provvisorio e definitivo  scuola primaria e 
secondaria 
DOCENTI ANGELO SANZARI  GIOVANNA PAPA PER LA 
SSPG 
DOCENTI COORDINATORI DI INTERCLASSE/RESP PLESSO 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE IN DIP e DAD                   
RIUNIONE DI DIPARTIMENTO  
PARTECIPANO tutti i docenti non impegnati nella 
commissione orario 
- Programmazione ed. civica                                                                                  
- Definizione linee comuni di progettazione in parallelo 
(piano di lavoro annuale) 
-Piano per la didattica digitale (DaD) 
-Progettazione attività alternativa all’IRC 
 -Predisposizione prove oggettive di ingresso per classi 
parallele                                                                                                                  
-Proposte progetti                                            

9.00-12.00 
SEDE 

CENTRALE 

Mercoledì 09-09-
2020 
 

Organizzazione e sistemazione delle aule 9.00-12.00 
RISPETTIVI 

PLESSI 

Giovedì 10-09-2020 
 

Rientro a scuola in sicurezza:   
-lettura dei documenti di riferimento e condivisione 
delle soluzioni organizzative adottate dall’Istituto per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in ambito 
scolastico;  
- definizione e condivisione “routine” da proporre ai 
bambini in riferimento alle misure anticontagio da 
Covid-19 da adottare in ambiente scolastico. 
 

9.00-12.00 
RISPETTIVI 

PLESSI 

Venerdì 11-09-2020 
 

Rientro a scuola in sicurezza:   
-lettura dei documenti di riferimento e condivisione 
delle soluzioni organizzative adottate dall’Istituto per la 

9.00-12.00 



gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in ambito 
scolastico;  
- definizione e condivisione “routine” da proporre ai 

bambini in riferimento alle misure anticontagio da 

Covid-19 da adottare in ambiente scolastico. 

RISPETTIVI 

PLESSI 

Sabato 12-09-2020 Collegio dei Docenti 9.30 
Modalità 

telematica 

 
*Il  calendario potrà subire variazioni in caso di posticipo dell’apertura dell’anno scolastico. 
 

Rientro a scuola in sicurezza e gestione emergenza sanitaria da Covid-19 

 Lettera della Ministra Azzolina alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a settembre 

Adozione del documento per la pianificazione delle attività in tutte le Istituzioni scolastiche per 

l’a.s.− 2020/21  

Stralcio verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico – 7 luglio 2020 

Circolare interna n. 127 – Rientro a scuola a settembre – soluzioni organizzative alla data del− 
30/07/2020  Adozione documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi− educativi e delle scuole dell’infanzia – 03/08/2020   

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per− il contenimento della diffusione di Covid-19 – 06/08/2020   

Adozione Linee guida sulla Didattica digitale integrata – 07/08/2020−  Nota MI 1436 del 
13/08/2020 di trasmissione stralcio verbale CTS n. 100 del 10/08/2020 

Stralcio verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico – 10 agosto 2020 

Indicazioni operative per la gestione di casi o focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi− dell’infanzia   

Sezione sito web Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro (in particolare, le F.A.Q.):− 
http://www.istruzione.it/rientroascuola 

Introduzione insegnamento dell’educazione civica 

Legge n. 92 del 20 agosto 2019 

Decreto n. 35 del 22/06/2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi− 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92   

Nota MI prot.n. 19479 del 16/07/2020 – Piano per la formazione dei docenti per l’educazione 

civica− di cui alla legge 92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative 

Nota USR per la Campania prot.n. 19556 del 28/07/2020 – Piano per la formazione dei docenti per 
l’educazione civica di cui alla legge 92/2019.  

http://www.istruzione.it/rientroascuola


Didattica digitale integrata 

Decreto n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” + Allegato A “Linee 

guida per la Didattica digitale integrata” 

Attività alternativa all’insegnamento di Religione Cattolica 

Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede (18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 

n. 121);  

CM 302/86 

CM n. 316/1987;  

 CM n. 128, 129, 130 e 131 del 3.5.1986;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANGELO  MELILLO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/1993 


