
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Al Personale Docente 
Ai Collaboratori del DS  
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
Alla RSU 
All’Albo pretorio  

                               Al sito WEB d’Istituto 
 

 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività  (art. 28, comma 4, CCNL/2007): calendario adempimenti attività  propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2020/2021               . 

 
 
Si comunica a tutto il personale il calendario degli adempimenti relativo al mese di settembre c.a., propedeutico al regolare avvio del nuovo anno scolastico, come deliberato 
dal Collegio dei Docenti in data 2 settembre 2020.  
Il Piano descrive gli impegni collegiali obbligatori di tutto il personale docente. Eventuali modifiche di date ed orari o ulteriori incontri non programmati, saranno comunicati 
tempestivamente con circolare interna.  
I docenti con cattedra esterna o con incarico inferiore a  18 ore  sono  tenuti  a  concordare  con il  Dirigente  Scolastico il  calendario  delle  attività  funzionali all’insegnamento 
il cui monte ore sarà riproporzionato in correlazione alle ore di insegnamento svolte in Istituto. 
Gli impegni relativi al mese di settembre, così come descritti in questo documento, potranno subire integrazioni e modifiche in seguito ad eventuali esigenze contingenti.  
Sarà cura della  Scrivente darne preventiva  informazione alle SS.LL.. 
Si raccomanda ai Sigg. Docenti di osservare, in occasione delle attività in presenza, le seguenti misure di sicurezza: 

- Sottoporsi a misurazione della febbre o sottoscrivere autocertificazione sul proprio stato di  salute; 
- Entrare e permanere nei locali scolastici solo per i tempi consentiti ed esclusivamente con mascherina adeguata. Si ricorda che finché durerà lo “stato di emergenza”, 

è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche all’interno dei locali scolastici; 
- Rispettare i percorsi di accesso indicati nella presente a secondo  dei  locali  assegnati,  in ingresso e per l’uscita, in modo da evitare l’incrocio dei flussi in entrata e in 

uscita (vds planimetrie); 





 

 

 

 

 

 

 
- Mantenere il distanziamento durante le operazioni di accesso ai locali; 
- Igienizzare le mani prima di accedere all’aula utilizzando i dispenser collocati agli ingressi;  
- Utilizzare correttamente la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto;  
- Occupare poltrone alternate per osservare il distanziamento. 
- Usare meno possibile attrezzature-materiale in comune con gli altri  

 
Si precisa che le Aule ed i laboratori utilizzati hanno una capienza tale da garantire l’osservanza delle norme relative al distanziamento, previste dalle Linee Guida.  
Le suddette misure di sicurezza rientrano nelle disposizioni del Protocollo di regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti scolastici per l’anno scolastico 2020-2021, pubblicato nel sito web dell’Istituto in data 02/09/2020 prot.n.5872 e nella Circolare dirigenziale recante 
Regolamentazione accessi Istituzione scolastica - Registro di accesso ed autocertificazione prot. n. 5900 del 03.09.2020 
Si precisa altresì quanto segue: 

a.  I docenti titolari su posto di sostegno e/o organico dell’autonomia partecipano alle attività del dipartimento afferente alla propria classe di concorso. 
b. Il personale docente  è tenuto al rispetto degli orari, cercando di evitare assembramenti nei locali scolastici. 
c. Si raccomanda l’utilizzo dei servizi igienici da una sola persona per volta, o comunque cercando di evitare assembramenti 
d. L’accesso  agli  Uffici  di segreteria  è consentito solo per istanze urgenti e previo appuntamento telefonico. 

 
I Collaboratori scolastici (ATA) provvederanno a: 
1.   Predisporre  i locali con sedie distanziate l’una dall’altra (min. 1 metro) 
2.   Arieggiare continuamente i locali 
3.  Sanificare, tra  una  riunione  e  l’altra,  i  locali,  gli  arredi,  le  maniglie  delle  porte  e  le attrezzature in uso, secondo le indicazioni loro fornite e contenute nel piano 
“Interventi di riconfigurazione ed igienizzazione degli spazi didattici”  
 
Si confida nel puntuale adempimento di quanto disposto.  
 
 
 
 

 
 

Data Orario Tipologia impegno O.d.g. Componenti Modalità di svolgimento 

01.09.2020 8.00 Assunzione in 
servizio 

Compilazione della documentazione di rito 
presso l’ufficio personale e presa visione degli 
impegni e della normativa 

Personale Ata e Docente di 
nuova nomina, compresi il 
personale utilizzato o 
destinatario di assegnazione 
provvisoria, docenti e  
personale scolastico 
destinatario di mobilità 

Il personale interessato potrà accedere agli uffici nel rispetto delle 
distanze di sicurezza e dei tempi di igienizzazione periodica dei locali 



 

 

 

 

 

 

 
2020/2021 presso l’Istituto 

02.09.2020 10:30 Collegio Docenti Convocazione prot. n. 5434 del 28.08.2020 e 
prot. n. 5788 del 31.08.2020 

 Personale Docente Il personale neo titolare dell’istituto potrà seguirà i lavori in 
presenza nell’Auditorium; 
-Il personale già titolare seguirà in remoto su piattaforma GSUITE- 
MEET 

 03 – 04 –  
 08 –  11 –  
 
 
 
 

 
9:00-11:00* 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-13:00* 
Dip. Tecnologico 
Dip. Tecnico 
Dip. Inclusione 
 
 
(Si rimanda al 
prospetto 
Organizzazione 
Dipartimenti) 

Dipartimenti per 
Aree disciplinari 

1.Insediamento dipartimenti 
2.Individuazione segretario verbalizzante 
3.Scelte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 
per competenze (proposte UDA 
biennio/triennio) 
4.Definizione     della   struttura   della   
programmazione   dipartimentale      per 
competenze, funzionale    alla   didattica   in 
presenza e alla   didattica    digitale    integrata 
Considerata la riduzione dell’unità oraria 
disciplinare e il ricorso alla Didattica Digitale 
Integrata in caso di nuovo lockdown, si 
raccomanda alle SS.LL. di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline 
 5.lndividuazione     degli obiettivi    disciplinari     
per classi  parallele 
6. Strutturazione delle prove d'ingresso (tutte le 
discipline) in parallelo e predisposizione per la 
raccolta e la tabulazione dei risultati: modalità e 
tempi della somministrazione; unità di 
apprendimento sulle competenze digitali; 
7. Riesame criteri di valutazione degli 
apprendimenti a.s. 2020/2021, con 
predisposizione di griglie valutative  
8.Programmazione PCTO   
9 Insegnamento dell’Ed.Civica nel curricolo 
d’Istituto: riflessioni sulle possibili modalità di 
attuazione 
10.Regolamento Didattica Digitale Integrata: 
integrazione 
11. Nuove proposte in merito al PTOF: 
- Proposte progettuali in presenza e/o a distanza 
- uscite sul territorio e visite guidate a.s. 
2020/2021  
- Iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico – didattica: partecipazione a 
premi, concorsi, stage o quant’altro i 
componenti ritengano qualificante il curriculo 
(da ratificare in sede di C.d.D.) 

 
 
Personale Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presiedono i 
Coordinatori di Dipartimento 
 individuati  nella   seduta   del  
Collegio Docenti   del  giorno   
02.09.2020 
 
 

In presenza, presieduti dai coordinatori,  nel  rispetto  delle 
distanze  di  sicurezza  e     dei tempi di igienizzazione periodica dei 
locali 



 

 

 

 

 

 

 
12.Definizione strategie di intervento per il 
recupero degli alunni in difficoltà e per lo 
sviluppo delle eccellenze 
13. Proposte di aggiornamento in coerenza con il 
Piano di formazione d’istituto (da ratificare in 
sede di C.d.D.) 
II  verbale   relativo    alla    seduta   dovrà 
essere consegnato in Dirigenza ed inoltrato a 
mezzo e-mail unitamente ai materiali prodotti 
in formato editabile entro il 16/09/2020. 
 
Termini di presentazione delle programmazioni 
ed inserimento programmazione individuale 
(Moduli –UDA) nel Registro Elettronico 

- Programmazione per aree 
disciplinari: 30/09/20 

- Programmazione didattico-educativa 
(individuale): 31/10/20 
 

-I     dipartimenti     a  cui  afferiscono    discipline     
insegnate   nel  corso  Manutenzione     e 
Assistenza   Tecnica e IPSEOA nel   definire    la   
struttura    della   programmazione,      dovranno   
tenere   canto   del  D. Lgs. n.61/2017  Revisione  
dei percorsi dell’istruzione professionale. 
 
-I  dipartimenti      a   cui   afferiscono   le  
discipline     insegnate    nel  triennio    Trasporti    
e  Logistica    (solo discipline     dell'area    di  
indirizzo),    nel   definire    la   struttura   della   
programmazione    dovranno   tenere conto  
della   Tavola   Comparativa   degli   
Apprendimenti     (Tavole   Sinottiche    -  IMO   
Model  Course 7.03 DM 25/07 /2016,   DM 
22/07 /2016,   DM 19/12/2016). 



 

 

 

 

 

 

 
11.09.2020 11.00/13.00 Riunione con il    

Dirigente Scolastico 
Dipartimento Area 
Inclusione  
  

ODG:  
1. Attività di accoglienza allievi disabili 
2.Definizione linee comuni di progettazione 
 per specifici gruppi di studenti (studenti con 
cittadinanza non italiana, studenti con disabilità, 
DSA) 
3.Riesame rubriche di valutazione per gli 
apprendimenti e rubriche di valutazione del 
comportamento 
4. Proposte di iniziative finalizzate alla 
promozione ed alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi (art.1, c.4, D.lgs. 
62/2017) 
5.Condivisione buone pratiche (compiti di 
ambienti di apprendimento, didattica 
innovativa, didattica inclusiva). 
6 Programmazione attività extracurricolari 
stesura dei progetti curricolari, a impianto 
laboratoriale,  da   destinare agli alunni  con 
programmazione differenziata 
7.Orario provvisorio docenti 

Docenti di 
Sostegno 
 

In presenza nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e     dei tempi 
di igienizzazione periodica dei locali 

14--15 15:30/17:30 Dipartimenti per 
Aree disciplinari 

Medesimo o.d.g. Personale Docente 
 
Presiedono i 
Coordinatori di Dipartimento 
 individuati  nella   seduta   del  
Collegio Docenti   del  giorno   
02.09.2020 
 

Seduta in modalità web conference con utilizzo piattaforma GSUITE-
MEET 

03.09.2020 11.30/12.30 Esami integrativi 
studenti richiedenti 
cambi di indirizzo 
OM n. 41 del 27 
giugno 2020 art.4, 

Riunione    preliminare  della Commissione : 
analisi documentazione, valutazione discipline 
da integrare, predisposizione griglie di 
valutazione 

Commissione In presenza nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e   dei tempi di 
igienizzazione periodica dei locali 
 
Laboratorio Matematica – 1° piano - AA 
Laboratorio MAT – Piano rialzato -AP 
 

04.09.2020 8.30 
 
 
 
13.00 

Esami integrativi 
studenti richiedenti 
cambi di indirizzo 
OM n. 41 del 27 
giugno 2020 art.4, 

Svolgimento prove di esame 
 
 
 
Scrutinio e pubblicazione esiti 

Commissione In presenza nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e   dei tempi di 
igienizzazione periodica dei locali 
 
Laboratorio Matematica – 1° piano- Com. AA 
Laboratorio MAT – Piano rialzato –Com. AP 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 4 –  8 –  9- 11  
 
 
 
 

11:00/12.30 Riunione 
Commissioni/Grupp
i di lavoro 
 

Pianificazione delle attività relative ad ogni 
singola area di intervento per l’a.s. 2020/2021 

Commissioni/Gruppi di lavoro 
 
-Riapertura RAV- PdM e 
Rendicontazione Sociale; 
 
-Ampliamento dell’offerta 
formativa (progetti, interventi 
educativi) 
 
-Accoglienza alunni iscritti al 
1° anno 
 
-Insegnamento Educazione 
Civica a.s. 2020/2021 
 
-Commissione per il 
riconoscimento dei crediti 
formativi, personalizzazione 
del percorso, definizione del 
Patto Formativo Individuale – 
Percorso II Livello ex Sirio 

In presenza nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e   dei tempi di 
igienizzazione periodica dei locali 

4- 8-9-11 11:00/12.30 Riunione Staff DS Integrazione Regolamento d’Istituto: 
integrazioni ed aggiornamento norme anti 
Covid-19; (Linee guida per la DAD integrate dalle 
nuove disposizioni DDI, Piano di ripartenza A.S. 
2020/21, integrazione del Regolamento 
disciplinare degli studenti, Patto di 
corresponsabilità post COVID…); 

Staff DS In presenza nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e   dei tempi di 
igienizzazione periodica dei locali 

07.09.2020 8.30 Insediamento 
commissione Esame 
di Stato/Sessione 
straordinaria 

 
Riunione preliminare 

Commissione Esame di Stato 
sessione straordinaria 

Laboratorio Matematica 1° piano – Ingresso A  
In presenza nel rispetto delle regole già adottate per la sessione 
ordinaria 

09.09.2020 8.30 Svolgimento 
sessione 
straordinaria Esami 
di Stato 

Colloquio candidati esterni 
Classe 5AN 
Classe 5 AP-MAT 

Commissione Esame di Stato 
sessione straordinaria 

Laboratorio Matematica 1° piano – Ingresso A  
In presenza nel rispetto delle regole già adottate per la sessione 
ordinaria 

10.09.2020 9.00/10.00 
 
10:00/11:00 

Corso di formazione  
A cura del Medico 
competente  

Misure di sicurezza anti-covid-19 Docenti 
 
ATA 

 
Seduta in modalità web conference con utilizzo piattaforma GSUITE-
MEET 
 
Con successiva comunicazione  saranno rese note ulteriori 
informazioni di carattere organizzativo 



 

 

 

 

 

 

 
11.09.2020 12.30 Incontro con 

RSU/TA    
1.Informativa ed avvio contrattazione. RSU/TA In presenza, nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e     dei tempi 

di igienizzazione periodica dei locali 

11.09.2020 
(oppure il 17) 

17:00 Consiglio d’Istituto Segue convocazione con odg Personale interessato Seduta in modalità web conference con utilizzo piattaforma GSUITE-
MEET 

15.09.2020 Orario da definire Riunione con il    
Dirigente Scolastico 

Condivisione attività predisposte e materiali 
prodotti relativi ad ogni singola area di 
intervento per l’a.s. 2020/2021 

Commissioni/Gruppi di lavoro  
Collaboratori del DS 
 

In presenza, nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e     dei tempi 
di igienizzazione periodica dei locali 

16.09.2020 Orario da definire Riunione con il    
Dirigente Scolastico 

Condivisione attività predisposte e materiali 
prodotti relativi ad ogni singola area di 
intervento per l’a.s. 2020/2021 

Coordinatori Dipartimenti  
 

In presenza, nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e     dei tempi 
di igienizzazione periodica dei locali 

16.09.2020 
 

Data e orario  da 
confermare 
 

Corso di formazione 
ARGO 

Utilizzo RE/Sito Personale Docente e ATA Con successiva comunicazione saranno rese note ulteriori 
informazioni di carattere organizzativo 

17.09.2020 Orario da definire Collegio Docenti ODG. 
1.Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2.Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 
33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della 
Commissione istruttoria ed assegnazione 
incarichi a.s. 2020-2021; 
3.Incarichi Gruppi di Lavoro con funzioni di 
supporto alle FF.SS.: comunicazione dei lavori 
della Commissione istruttoria ed assegnazione 
incarichi a.s. 2020-2021; 
4.Piano annuale delle attività e dei conseguenti 
impegni del personale docente (art. 29 comma 1 
e 2 CCNL comparto Scuola) a. s. 2020/2021: 
Adozione e delibera; 
5.Utilizzo del personale in rapporto al PTOF e per 
Progetti specifici; 
6.Attività del Personale da retribuire con FIS (art. 
88 c.1 CCNL 2007): proposte; 
7.Criteri nomina Coordinatore di classe 
insegnamento Educazione Civica. 
8.Nomina Referenti ( Attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo, cyberbullismo, Legalità,  
Educazione ambientale, Qualità, …) 
9.Gruppo di Miglioramento d’Istituto GdM: 
costituzione e designazione componenti; 
10.Unità di Autovalutazione interna -(NIV): 
costituzione e designazione componenti; 
11.Individuazione Animatore e Team Digitale; 
12.Commissione Collaudo: costituzione e 
designazione componenti; 
13.Commissione Elettorale: costituzione e 

Personale Docente Seduta in modalità web conference con utilizzo piattaforma GSUITE-
MEET 



 

 

 

 

 

 

 
designazione componenti; 
14.Attuazione della normativa sulla sicurezza: 
Costituzione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e nomine figure di garanzia della 
sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 
15.Divieto di fumo: informativa e designazione 
incarichi; 
16.Revisione e integrazione Regolamento 
d’Istituto; 
17 Ratifica adesione progetto PNSD - Avviso 
AOODGEFID 28 luglio 2020, prot. 26163, per la 
realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà 
educativa. 
18.Assegnazione del bonus per la valorizzazione 
del merito del personale docente di cui ai commi 
da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107 a.s.2017/2018: Informativa 
19.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

18.09.2020 Orario da definire Riunione con il    
Dirigente Scolastico 

Pianificazione delle attività relative ad ogni 
singola area di intervento e delle attività comuni 
per l’a.s. 2020/2021 

FF.SS. e   Collaboratori del DS 
 

In presenza, nel  rispetto  delle distanze  di  sicurezza  e     dei tempi 
di igienizzazione periodica dei locali 

14.09.2020 
 
 
 
(24.09.2020) 

8.00 
 
 
 
16:00 

 -Inizio attività didattiche – Corso Diurno 
 
Ingresso scaglionato: 14-15-16 2020 
(oppure 24-25-26 settembre 2020) 
 
-8.00/10:00 : classi 1^-2^- 5^- di tutti gli indirizzi 
10:30/12:30 classi 1^ -3^-4^- di tutti gli indirizzi 
 
Attività di accoglienza 
 
-Inizio attività didattiche- Corso II Livello ex 
Sirio 

Personale scolastico 
Studenti-Studentesse 

Con successiva comunicazione saranno rese note ulteriori 
informazioni di carattere organizzativo 

Dal 24 al 
30.10.2020 

1° Gruppo 
13:30/15:00 
15:00/16:30 
 
2° Gruppo 
14:00/15:30 
15:30/17:00 
(dal 16 ottobre 
c.a. ) 

Attività di 
integrazione e 
recupero 
apprendimenti 
  
     PAI 

 
Attività di recupero apprendimenti 
 
O.M. n.11 del 16 maggio 2020 

Personale scolastico 
Studenti-Studentesse 
ammessi alla classe successiva 
in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi 

In presenza secondo il calendario deliberato. Con successiva 
comunicazione si comunicheranno altre informazioni di carattere 
organizzativo 



 

 

 

 

 

 

 
30.09.2020 9:00 Riunione Gruppo di 

lavoro Inclusione- 
GL Operativo 

1.Insediamento GLHO; 
2. Analisi documentazione alunni (certificato H, 
DF, PDF, Legge 104) e individuazione dei bisogni 
educativi e formativi degli alunni diversamente 
abili iscritti per l’a.s.2020/2021 
3. Analisi delle risorse umane in organico docenti 
a.s. 2020/21 e distribuzione delle stesse e delle 
ore di attività di sostegno delle classi interessate 
al processo di integrazione; 
4. Elaborazione dell’orario di servizio tenendo 
conto delle specifiche esigenze di ciascun 
alunno, 
5.Assegnazione delle ore di assistenza 
specialistica da parte degli Enti Locali 
6. Elementi per la stesura del P.D.F. o per un suo 
adeguamento: presentazione del modello PDF, 
(Profilo di Funzionamento). 
7. Partecipazione progetti inseriti nel P.O.F.;  
8. Varie ed eventuali. 

Docenti interessati  Seduta in modalità web conference con utilizzo piattaforma GSUITE-
MEET 

 
 

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI* 
 
 
 

DATA DIPARTIMENTO UBICAZIONE ORARIO 

 
 
 
 

3-4 settembre 
2020 

 
      
 
 

ASSE LINGUAGGI(Italiano, Storia, lingua STRANIERA) LABORATORIO LINGUE 9:00 11:00 

ASSE ECONOMICO SOCIALE( Geografia, Diritto Ed Economia, IRC) 
 

LABORATORIO ECONOMIA 
AZIENDALE 

9:00 11:00 

ASSE SCIENTIFICO(Scienze Integrate, Scienze E Tecnologia Applicate, Scienze Motorie) LABORATORIO SCIENZE 
DELLA MATERIA 

9:00 11:00 

DIPARTIMENTO MATEMATICA INFORMATICO (Matematica, Trattamento Testi, Informatica, TIC) LABORATORIO 
MATEMATICA 

9:00 11:00 

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO (elettrotecnica, meccanica, laboratori, TGR, logistica, tecnologie applicate, scienze della 
navigazione) 

LABORATORIO NAUTICO 9:00 11:00 

DIPARTIMENTO TECNICO ( Sala , Cucina, Accoglienza, Produzione Animale E Vegetale) AULA  5 9:00 11:00 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE AULA 4 9:00 11:00 

 
 
 

ASSE LINGUAGGI(Italiano, lingua STRANIERA) LABORATORIO LINGUE 9:00 11:00 

ASSE STORICO SOCIALE(Storia, Geografia, Diritto Ed Economia, IRC) 
 

LABORATORIO ECONOMIA 
AZIENDALE 

9:00 11:00 

ASSE SCIENTIFICO(Scienze Integrate, Scienze E Tecnologia Applicate, Scienze Motorie) LABORATORIO SCIENZE 
DELLA MATERIA 

9:00 11:00 



 

 

 

 

 

 

 
8- 11 - 
settembre 2020 
 
      
 
 

DIPARTIMENTO MATEMATICA INFORMATICO (Matematica, Trattamento Testi, Informatica, TIC) 
 
 

LABORATORIO 
MATEMATICA 

9:00 11:00 

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO (Elettrotecnica, Meccanica, Laboratori, TGR, Logistica, tecnologie applicate, Sc. della navigazione) LABORATORIO NAUTICO 11:00 13:00 

DIPARTIMENTO TECNICO (Sala, Cucina, Accoglienza, Produzione Animale E Vegetale) 
 

AULA  5 11:00 13:00 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE AULA 4 11:00 13:00 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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