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Ai Docenti 
Al DSGA 
Sito web 

Atti 
 
Oggetto: Piano di lavoro dei docenti per il periodo antecedente l’avvio delle attività didattiche 
 
Si comunica di seguito il calendario delle attività programmate per il mese di settembre fino all’avvio delle 
attività didattiche: 
 

DATA ORA ATTIVITA’ SEDE 

Lunedì 31 
agosto 

10.00 
Riunione del Comitato di prevenzione 

Covid-19 

In modalità telematica (il 
personale presente a scuola potrà 
collegarsi da un’unica postazione) 

Martedì 1 
settembre 

8.30-9.30 
Riunione in presenza con i docenti in attesa 

di assegnazione di classe – Primaria 
Aula magna del plesso “D. Siculo” 

10.00-
11.00 

Riunione in presenza con i docenti in attesa 
di assegnazione di classe – Infanzia 

Aula magna del plesso “D. Siculo” 

11.30-
12.30 

Riunione in presenza con i docenti in attesa 
di assegnazione di classe – Secondaria 

Aula magna del plesso “D. Siculo” 

15.30-
17.00 

Collegio settoriale – Primaria Modalità telematica 

Mercoledì 
2 

settembre 

8.15-10.15 Collegio settoriale – Secondaria  
Cortile esterno del plesso “G. 

Marconi” o modalità telematica 

15.30-
17.00 

Collegio settoriale – Infanzia Modalità telematica 

Giovedì 3 
settembre 

16.00-
17.30 

Collegio docenti unitario Modalità telematica 

Venerdì 4 
settembre 

10.00 Convocazione del GLI  

Orario da 
definire 

Consiglio di Istituto 

Modalità telematica (con 
possibilità di collegamento da 

un’unica postazione a scuola per 
il personale presente)  

9.00-11-00 

Riunioni delle varie commissioni e dei 
gruppi di lavoro per progetti ed 

adeguamento PTOF (ed. civica, ddi, orario, 
Erasmus+, prove per classi parallele, 

comodato d’uso, coordinatori didattici, 
regolamento Covid-19…) / definizione 

orario e programmazione didattica per i 

Ciascuna riunione si terrà in aule 
appositamente individuate dai 

responsabili dei plessi “Marconi” 
e “D. Siculo” 
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docenti di Infanzia e Primaria 

Date e orario da definire 

Corso di formazione sulla sicurezza (gruppo 
A – personale ATA) 

Aula magna plesso “D.Siculo” 

Corso di formazione sulla sicurezza (gruppo 
B - docenti) 

Aula magna plesso “D.Siculo” 

Corso di formazione sulla sicurezza (gruppo 
C - docenti) 

Aula magna plesso “D.Siculo” 

Corso di formazione sulla sicurezza (gruppo 
D - docenti) 

Aula magna plesso “D.Siculo” 

Mercoledì 
9 

9.00-10.00 
Convocazione RSU per informazione 

successiva ed avvio relazioni sindacali A.S. 
20/21 

Presidenza 

Da lunedì 7 
a giovedì 

10 
9.00-11.00 

Ciascuna commissione di lavoro potrà 
organizzare in modo autonomo eventuali 

riunioni in presenza necessarie per 
completare le attività di programmazione e 

formazione orario avviate il 4 settembre 

Ciascuna riunione si terrà in aule 
appositamente individuate dai 

responsabili dei plessi “Marconi” 
e “D. Siculo” 

Venerdì 11 
Orario da 
definire 

Riunione comitato di prevenzione e 
protezione – Medico competente 

Aula magna plesso “D. Siculo” 

Venerdì 18 
Orario da 
definire 

Riunione comitato Covid 

Modalità telematica (con 
possibilità di collegamento da 

un’unica postazione a scuola per 
il personale presente) 

Martedì 22 
16.00-
18.00 

Collegio docenti unitario Modalità telematica 

Mercoledì 
23  

orario da 
definire 

Consiglio di Istituto Modalità telematica 

 
Per l’accesso a scuola e la partecipazione alle riunioni in presenza si raccomanda il rispetto della normativa 
anticovid-19 e del distanziamento previsto. 
Il presente calendario potrà subire delle modifiche in funzione degli eventuali impegni dell’esperto che 
terrà i corsi di formazione sulla sicurezza e di eventuali altre situazioni al momento non prevedibili. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 
 
 


