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MI NISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"G. PHILIPPONE'
Via Sacramento, 106-92020 San Giovanni Gemini (Agrigento)

AI DOCENTI DI NUOVAASSBGNAZIONE

A TUTTI I DOCBNTI B AL PERSONALE ATA
DBLL,I.C.

AI DSGA E ALL'UFFICIO PERSONALE

AL SITO WEB

OGGET'IO: Awio anno scolastico 2o2of 2L.
* Presa di servizio in presenza per tutto il.personale docente e ata
* Assunzione in servizio nuovi docenti.
* Collegio dei docenti unitario

1) PRESA Dr SERVTZTO PER TUTIO IL PERSOiVeTn DOCENTE E ATA

Il Personale docente e ata,.alla prima assunzione in servizio in presenza, dovrà compilare
I'apposito MODULO DI AUTOOICHIARAZIONE, e rispettare le misure previste (indossare
il DPI, rispettare le misuie igienico sanitarie e il distanziamento di almeno un metro da
altre figure presenti nélla struttura).

2) ASSUNZIONE IN SERVIZIO NUOVI DOCBNTI. r SBTTEMBRE zos.o

In osservanza delle regole anti-covid, si invitano i docenti che hanno avuto l'assegnazione
per I'a.s.zozolzt nel nostro Istituto, ad attenersi ai seguenti orari e alle seguenti
indicazioni:

r)Docenti Scuola dell'Infanzia: dalle ore 8.3o alle ore 9.Bo
z)Docenti Scuola Secondaria t^grado: dalle ore 9.go alle ore 1o.go

g)Docenti Scuola Primaria: dalle ore 1o.go alle ore r2.oo.





I docenti dei vari settori sono invitati ad attenersi agli orari sopra indicati, segnalando in
portineria il proprio arrivo e aspettando il proprio turno nello spazio esterno.

Sono vietati assembramenti ed è obbligatorio mantenere una distanza di almeno un metro
con le altre persone presenti. Una volta entrati, si rende obbligatorio compilare il
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE e I'utilizzare il DPI (Mascherina chirurgica).

g) COIWOCazTONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
IN VIDEO CONFERENZA

(sulla piattaforma ZOOM-sarà inviato apposito link a tutti i docenti, che awanno cura di
comunicare in segreteria i propri contatti).

z SETTEMBRE zozo, ORE 1o.3o

ODG

r) Insediamento Collegio dei docenti a.s.zo2of 2r;

z) Calendario scolastico regionale ed eventuali proposte di adattamento;

g) Nota 33Br del z6 agosto zo2o dell'Ass.Regione siciliana e precedenti note dell'Ass.;

4) Protocollo d'intesa decreto BZ del 6 agosto 2o2o: Piano per l'ar,vio dell'a.s.zozolztin
sicurezza;

S) Modalità per larealizzazione delle attivitd di t".npero PAI.e'PIA;

6) Definizione aree FFSS e criteri per l'attribuzione degli incarichi;

7) Linee guida per la DDI;

B) Costituzione commissioni per:

. definizione piano per la DDI.

. Orari i
o Definizione aggiórnamenti del regolamento d'istituto
o Formazione classi e sezioni
o Altre commissioni

9) Piano attività mese di settembrc 2o2o;

ro) Varie.

ENTE SCOLASTICO
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