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Circ. n.  397        

Milano,  23 Agosto 2021 

 

       Ai Sigg. Docenti Scuola dell’Infanzia 

Alla Responsabile di Plesso 

Al DSGA 

All’Ufficio di Segreteria  

Ai Collaboratori scolastici 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto:   Attività collegiali della prima settimana di settembre Scuola dell’Infanzia  

Per garantire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico e nelle more dell’approvazione del Piano 

Annuale delle Attività da parte del Collegio dei Docenti, si definisce il seguente calendario di impegni 

delle prime settimane di settembre, con convocazione dei relativi  organi collegiali. 

 

Disposizioni da seguire durante le riunioni in presenza  

Nell’ottica della tutela della salute propria e altrui, il docente  dovrà mantenere, in tutte le attività e nelle 

loro fasi di svolgimento, la misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Inoltre, dovrà osservare le  misure di  prevenzione comunicate, essenziali per evitare situazioni di 

contagio: utilizzo della mascherina chirurgica,  adeguato e costante ricambio d’aria, ecc. 

Locali di svolgimento delle riunioni in presenza 

Le riunioni si svolgeranno negli spazi indicati dalla Responsabile di Plesso.  

La Responsabile di Plesso curerà  gli aspetti organizzativi delle attività programmate, in collaborazione 

con il DSGA per quanto attiene pulizia, sanificazione, materiale necessario (DPI, disinfettante, ecc.). 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 

Allegati: 

− Modello verbale 

− Mod. D25 per la programmazione 

− Mod. D26 per uscite didattiche  
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DATA RIUNIONE  ATTIVITA’ ORE  

SETTEMBRE 

01.09.21 COLLEGIO DEI 
DOCENTI  
da remoto 

Avvio anno scolastico 2021-2022 
Piano annuale delle attività collegiali e 
funzionali all’insegnamento  
Criteri designazione funzioni 
strumentali, numero e ambiti di 
intervento 
Struttura organizzativa delle 
responsabilità 
Parere assegnazione docenti alle classi 
Piano Sostegno e Recupero 
Parere su Tutor per docenti in anno 
di formazione 
Costituzione Commissione 
autonomia didattica e organizzativa 

10.00/12.00 

02.09.21 CONSIGLIO di SEZIONE Programmazione attività inizio anno: 
attività di accoglienza; organizzazione e allestimento degli ambienti 

9.00/12.00 

03.09.21 CONSIGLIO di SEZIONE Programmazione attività inizio anno: 
attività di accoglienza; organizzazione e allestimento degli ambienti 

9.00/13.00 

06.09.21 
INIZIO LEZIONI 

 

06.09.21 
CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI:  

Accoglienza nuovi docenti 

Regole di funzionamento e organizzazione dei primi giorni di scuola 

Programmazione attività per prevenire il rischio di contagio 

Stesura della Programmazione didattica annuale e predisposizione 
tabella progetti e uscite didattiche da approvare nel Collegio del 
28/9/21 

Piano acquisti 2021/2022 

13.15 /16.15 

07.09.21 
Assemblee di sezione (da 
remoto) 

 

− Presentazione del Piano di 
rientro e del Protocollo 
Sanitario 

− Nuove disposizioni 
organizzative  

− Utilizzo del Registro 
Elettronico 

16.00 – 
18.00 
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− Patto Educativo 

− Comunicazione Scuola - 
Famiglia    

28.09.21 COLLEGIO DEI 
DOCENTI 
da remoto 

− Designazione Funzioni 
strumentali (art. 33 CCNL 
Suola 2006/2009) 

− Piano annuale delle attività: 
progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa 

− Parere criteri per iscrizione e 
formazione classi. 

− Aggiornamento Piano di 
formazione docenti 

− Adeguamento calendario 
scolastico  

17.30 / 
19.00 
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