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CIRCOLARE N. 2
AL PERSONALE DOCENTE
SEDE

OGGETTO: RIUNIONI DIPARTIMENTALI e INTERDIPARTIMENTALI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
RIUNIONI DIPARTIMENTALI e INTERDIPARTIMENTALI – 02/09/2020
Per motivi collegati ai protocolli di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID 19 le riunioni si svolgeranno nelle seguenti modalità:
L’ingresso dei docenti appartenenti ai vari dipartimenti nell’edificio avverrà in
orari scaglionati per dipartimento secondo i seguenti orari:
1. Ore 8.45 - dipartimento sostegno;
2. Ore 8.50 – dipartimento diritto, economia aziendale, scienze naturali, fisica,
geografia, scienze motorie;
3. Ore 8.55 – dipartimento italiano, religione e storia dell’arte unitamente ai
docenti di informatica;
4. Ore 9.00- dipartimento lingue straniere.
Anche all’uscita dall’edificio dopo la conclusione della riunione i docenti
usciranno in orari scaglionati per dipartimento secondo i seguenti orari, avendo cura
di prestare la massima attenzione onde evitare assembramenti:
1. Ore 9.45 - dipartimento sostegno;
2. Ore 9.50 – dipartimento diritto, economia aziendale, scienze naturali, fisica,
geografia, scienze motorie;
3. Ore 9.55 – dipartimento italiano, religione e storia dell’arte unitamente ai
docenti di informatica;
4. Ore 10.00 - dipartimento lingue straniere.

Tutti i docenti dovranno essere muniti di mascherina personale (o in caso di
mancanza della stessa, di mascherine chirurgiche fornite dalla scuola) e dovranno
rispettare il distanziamento di almeno 1 mt sia in condizioni statiche (sedendosi sui
posti segnati) sia dinamiche (durante gli spostamenti all’interno dell’edificio).
Prima dell’ingresso nel luogo di riunione i docenti provvederanno
all’igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser di soluzione igienizzante
collocati all’ingresso.
Non saranno consentiti assembramenti e gli ingressi alla zona segreteria saranno
contingentati e limitati ai soli casi di effettiva necessità.

Il giorno 02/09/2020
- alle ore 9.00 sono convocati i Dipartimenti disciplinari per discutere i seguenti
punti all’o.d.g:
1. Comunicazione assegnazione dei Docenti alle classi
2. Programmazione attività di sviluppo delle competenze e orientamento (ex
ASL) classi terze, quarte e quinte
3. Programmazione per UDA interdisciplinari in tutte le classi
4. Aggiornamento del Curricolo d’Istituto: curricolo verticale di educazione
civica e curricolo digitale- Applicazione Linee guida per la DDI (didattica
digitale integrata)
Il Dipartimento di Sostegno discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazione assegnazione dei Docenti alle classi
2. Aggiornamento del Curricolo d’Istituto: curricolo verticale di educazione
civica e curricolo digitale- applicazione Linee guida per la DDI (didattica
digitale integrata)
3. Pianificazione di attività di inclusione a. s. 2020 - 21
- alle ore 11.00 i docenti coordinatori di dipartimento si riuniranno per un
confronto e ulteriore sviluppo delle UDA e delle integrazioni al curricolo di cui
sopra.
- I lavori dei dipartimenti e del gruppo dei coordinatori di dipartimento
proseguiranno con la stessa articolazione oraria il giorno successivo,
03/08/2020, fino a completamento.
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - 17 e 18 settembre 2020
L’accoglienza, a cura dello staff dirigenziale e dei coordinatori di classe, degli
alunni delle classi prime, accompagnati ciascuno da un solo genitore, avverrà
secondo il seguente calendario:
GIOVEDI’ 17/09/2020
ore 8.30 classe I A

ore 10.00 classe I B
ore 11.30 classe I C
VENERDI 18/09/2020
ore 9.00 I TU A
ore 10.30 I TU B
Bitonto, 27 agosto 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio

