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Circolare n. 266

Barcellona P.G. 26/08/2022
Ai Sigg.Docenti
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Al personale ATA:AA.CC.SS.
I.C. “B. GENOVESE”
Al DSGA
Al Sito

Oggetto: Presa di servizio personale Docente e ATA - a. s. 2022-2023; Piano della attività propedeutico
all’avvio delle lezioni.
Con la presente si comunicano le attività programmate per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
Il giorno 1 settembre 2022 sarà riservato esclusivamente alla presa di servizio dei docenti e del personale di
nuovo inserimento. Il personale suddetto dovrà presentarsi alla sede centrale di Via Immacolata, secondo il
seguente scaglionamento:
ore 8,05/ 8.40 personale ATA- CC.SS.
ore 8.40/9.30 personale docente Infanzia -Comune/Sostegno
0re 9.30/11.00 personale docente Primaria -Comune/Sostegno
Ore 11.00/12.30 personale docente Secondaria-Curriculare/Sostegno.
I docenti che effettueranno la presa di servizio giorno 1 settembre, secondo le modalità suddette,
dovranno, nell’arco della giornata, registrarsi sulla piattaforma della scuola (la prof.ssa Scardino, Primo
Collaboratore di presidenza, curerà tale procedura), per partecipare a quelle attività collegiali che si
effettueranno on-line.
Dal giorno 2 settembre 2022, ore 10.00 le attività proseguiranno con il primo Collegio Docenti, che si
svolgerà su piattaforma Microsoft Teams. Se dovessero verificarsi difficoltà di natura diversa, i sigg,ri
docenti potranno parteciparvi dai locali della scuola, utilizzando gli strumenti interni messi a loro
disposizione.
Si ricorda che le attività comunicate, in allegato alla presente, sono parte integrante del Piano Annuale a.s.
2022/2023 che verrà sottoposto alla delibera del Collegio Docenti, prima dell’inizio delle lezioni, ai sensi
dell’art. 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016-18.
Il Dirigente si riserva, comunque, di contattare singolarmente o per piccoli gruppi i docenti per esigenze di
servizio, consultazione, organizzazione.

Si precisa, peraltro, che il suddetto Piano non può ritenersi esaustivo, nella presente forma parziale, come
in quella definitiva e potrà essere modificato, per eventuali esigenze organizzative e/o funzionali o per
sopraggiunti e giustificati motivi. Al fine di garantire il benessere organizzativo del Personale docente
impegnato su cattedre orario esterne, con completamento presso altri istituti, quest’ultimo parteciperà alle
varie attività funzionali all’insegnamento, nel rispetto della parte di cattedra assegnata a questa istituzione
scolastica e su specifica richiesta corredata dal/i Piano/i delle altre istituzioni in cui completa il servizio, ad
esclusione delle attività di formazione. A tutti i docenti si richiede caldamente la collaborazione attiva e
solidale negli ingressi normati, nell’organizzazione generale degli spazi e degli ambienti, secondo le
prescrizioni di sicurezza e salvaguardia della salute comune e pubblica, ragion per cui, nei tempi che
resteranno liberi da impegni programmati per ordini di scuola e per plessi, si organizzeranno lavori in team,
per rendere le aule e gli spazi comuni, oltre che rispondenti ai canoni richiesti, accoglienti e consoni a
riaprirsi alla nostra amata utenza.
ATTIVITA’ COLLEGIALI PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SETTEMBRE 2022

1

Dalle 8.05

Presa di servizio del personale Docente e ATA di nuovo ingresso

2

10.00

COLLEGIO DOCENTI
online

5

9.00-12.30

Dipartimenti Orizzontali
Curricolo verticale-Revisione Criteri e Rubriche di ValutazioneProve d’Istituto

16.00-18.00

Disposizioni organizzative – Informazione/Formazione Sicurezza DS, RSPP

9.00-11.00

Informazione/Formazione Piattaforma Teams
Docenti

11.00-12.30

Informazione/Formazione Portale Argo
Docenti/ATA

7

10.00

Disposizioni organizzative-Informazione/Formazione Sicurezza DS, RSPP
online

8

9.30

COLLEGIO DOCENTI
online

9.00-12.00

Riunioni per discipline
Prove d'istituto. Programmazione-Rubriche e Griglie di valutazione
sede centrale -in presenza

9.00-11.00

GLI/SOSTEGNO
Continuità tra classi-ponte di ordini diversi
sede centrale -in presenza

6

9

12

9.00-11.00

Programmazione attività di Accoglienza/Predisposizione plessi
Primaria-Infanzia
al plesso di riferimento- in presenza

9.00.-11.00

Commissioni
Plesso Centrale -in presenza

15,00/19,00

FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO4 h in presenza Plesso Centrale Plesso Centrale( n. 20 partecipanti
designati)

9.00-11.00

15

Programmazione attività di Accoglienza/Predisposizione plessi
Infanzia - Primaria- Secondaria I g.
al plesso di riferimento -In presenza

16

Avvio Attività Didattiche Classi Prime Primaria e Secondaria I grado

13
14

16

15.00/19.00

19
19

FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO
4 h in presenza Plesso Centrale ( n. 20 partecipanti designati)
Avvio Attività Didattiche Tutte le Classi

15,00/19,00

FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO
4 h in presenza Plesso Centrale( n. 20 partecipanti designati)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Canale
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

