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Cava de Tirreni, 05 settembre 2020 

Ai Docenti dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 
e p.c. D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 

 

Circolare n. 3 

 
 

Oggetto: Pianificazione attività funzionali di inizio anno scolastico 
 
 

Ai fini di organizzare al meglio i lavori dei tre Ordini di scuola dell’IC Giovanni XXIII, si informa che il 

calendario degli impegni ha lo scopo di fornire un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, 

anche se non è né può essere esaustivo, in quanto vi potrebbero essere altre riunioni per sopravvenute esigenze. 

Gli ODG potranno subire modifiche e/o integrazioni che saranno comunicate in tempo utile. 

La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i docenti vorranno impegnarsi 

a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 

Le attività programmate sono quelle previste dall’art.29 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento) 

che di seguito si riporta integralmente: 

 
ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 

dai diversi ordinamenti scolastici. 

❖ Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi 

collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

❖ alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

❖ alla correzione degli elaborati; 

❖ ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

❖ partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica 

di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e 
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finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 

ore annue; 

❖ la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella 

predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

❖ lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti 

definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 

assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

 

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

 

Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali. 

 
 

SETTEMBRE 2020 
 

 

 

 

VENERDI’ 

4 settembre 

COLLEGIO DEI DOCENTI 10:30 12:30 2 ORE 

1. Insediamento Collegio Docenti a.s. 2020-2021 2. Saluto del Dirigente Scolastico 3. Nomina del Segretario 

verbalizzante 4. Nomina Collaboratori DS 5. Presentazione nuovi Docenti 6. Calendario scolastico 7. 

Organizzazione attività di avvio a.s. 2020-2021 8. 9. Piano di Formazione personale docente a.s. 2020-2021 10. 

Iscrizione docenti iniziative formazione Ambito 23 11. Attività alternative all'IRC 12. Attività preliminari per 

l'individuazione delle FS al PTOF 13. Nomina GLI 14. Suddivisione dell'a.s. in trimestri o quadrimestri, ai fini 

della valutazione degli alunni 17. Comunicazioni della DS 

PRESA DI SERVIZIO NEO ASSUNTI MARTEDÌ 1 settembre 

mailto:saic8a100t@istruzione.it-saic8a100t@pec.istruzione.it
http://www.giovanni23.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII” 

VIA R SENATORE, 64 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA) 
Tel. 0892966887 - 0892966888 - C.F.95146530654 – C.M. SAIC8A100T 

E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - WEB: www.giovanni23.edu.it 

 

 

 
 

7/9/10 

SETTEMBRE 

SCUOLA 

INFANZIA/PRIMARIA 

Plessi di appartenenza 

9:00 – 12:00 3 ORE 

ODG: 1.Sistemazione degli spazi e del materiale didattico secondo le disposizioni urgenti in materia di 

contenimento epidemiologico 2 Accoglienza alunni nelle classi e monitoraggio della capienza 3.Studio dei 

documenti ministeriali in merito alle misure urgenti per il contenimento epidemiologico 4. Verifica e 

rimodulazione della progettazione educativa e appendice sulla modalità didattica a distanza 5. Piano di accoglienza 

alunni 6.Formulazione prove di ingresso per classi parallele 7. Rilevazione e condivisione di situazioni particolari 

(H-DSA-BES) e definizione delle strategie educative/formative 8. Varie 

 
 

7/9 

SETTEMBRE 

DIPARTIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA 

Plesso di appartenenza 

9:00 – 12:00 3 ORE 

ODG: 1. Studio dei documenti ministeriali in merito alle misure urgenti per il contenimento epidemiologico 2. 

Formulazione prove di ingresso 3. Verifica e rimodulazione delle progettazione disciplinari di istituto e appendice 

sulla modalità didattica a distanza 4.Varie 

 
 

10 

SETTEMBRE 

AMBITI DISCIPLINARI 

DIPARTIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA 

9:00 – 12:00 3 ORE 

ODG: 1.Accoglienza alunni e presa atto delle diposizioni di ingresso e di uscita degli alunni 2. Rilevazione e 

condivisione di situazioni particolari (H-DSA-BES) e definizione delle strategie educative/formative 

3.Formulazione prove di ingresso 4.Varie 

 

Alla fine di ogni giornata di lavoro le Responsabili di Plesso della scuola di Infanzia e Primaria e i 

Capo Dipartimento della Scuola Secondaria di I grado consegneranno alla prof.ssa Cicalese il verbale dei 

lavori svolti. 

 
 

VENERDÌ 

11 settembre 

COLLEGIO DEI DOCENTI 10:30 – 12:00 1 ORA e 30’ 

ODG:1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 2. Nomina Tutor dei docenti neo-assunti 3. Ore eccedenti 

4. Report lavori dipartimenti 5. Criteri di sostituzione dei docenti assenti 6. Costituzione CSS (Centro Sportivo 

Scolastico)e adesione ai giochi sportivi. 7. Nomina funzioni strumentali 8. Nomina referenti per la gestione del 

piano formativo 9 .Registro elettronico adempimenti 10. Informazione Sicurezza 11. Informativa 

Privacy 12.Comunicazioni della DS … eventuali punti saranno integrati 
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Si ricorda a tutto il Personale Scolastico di attenersi strettamente a quanto già disposto con l’avviso Prot. 

n. 1177/25 del 27 luglio 2020: 

• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il 

datore di lavoro; 

• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto 

dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in Istituto (uffici o plessi 

scolastici) durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti, in luogo dedicato; 

• l'obbligo di attenersi alle seguenti misure cautelative per accedere in Istituto (uffici o plessi 

scolastici) e, in particolare, durante il lavoro: 

- mantenere la distanza di sicurezza; 

- rispettare il divieto di assembramento; 

- osservare le regole di igiene delle mani; 

- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 
La Dirigente Scolastica 

Mariarosaria Napoliello 

(Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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