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                 Matera, 25 agosto 2021 

 
Ai docenti 
Al DSGA  
Al sito web

 

 

Oggetto: Piano delle attività di inizio anno scolastico (1-12 settembre 2021) 

 

 

Si rende noto ai docenti il calendario delle attività propedeutiche all’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

 

1 Settembre Ore 08.00-09.00 Presa di servizio del 

personale trasferito o 

neoimmesso o in 

assegnazione provvisoria 

1 Settembre Ore 09.00 Collegio dei docenti in 

remoto 

1 Settembre Ore 10.00-11.30 Riunione del personale 

ATA: 10.00/11.30 

AA.AA; 10.00/10.30 

CC.SS; 10.30/11.00 

AA.TT.  11.00/11.30 

2 Settembre Ore 10.00 Riunione dello staff 

dirigenziale 

2 Settembre Ore 11.00 Riunione della 

commissione  di 

Educazione Civica 

3 Settembre Ore 10.00 Riunione G.L.I. – presentazione attività del 

Approvazione P.A.I. Tutti 

i docenti di sostegno. 
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6 settembre …….. Assegnazione dei 

docenti alle classi e 

nomina dei docenti 

coordinatori di 

classe 

7 Settembre Ore 10.00 

 

 

 Ore 12.00 

Riunione del 

dipartimento di lettere  

 

 

Riunione del 

dipartimento di storia e 

filosofia, scienze umane 

e diritto 

 

 

8 settembre Ore 10.00 

 

Ore 12.00 

Riunione del 

dipartimento di 

matematica e fisica. 

 

Riunione del 

dipartimento di lingue 

straniere 

 

9 settembre Ore 10.00 Riunione del dipartimento 

musicale. Tutti i docenti 

di esecuzione e 

interpretazione, storia 

della musica, TAC e 

TEC. 

10 settembre Ore 09.00 Collegio dei docenti 

 

La pubblicazione sul sito web del presente piano vale a tutti gli effetti come 

convocazione. 

Eventuali variazioni dovute a cause di forza maggiore saranno tempestivamente 

comunicate, tramite lo stesso mezzo. 

 I docenti e tutto il personale sono tenuti a consultare con regolarità il sito della scuola, 

quale luogo deputato alla pubblicazione di atti, circolari, comunicazioni varie e 

convocazioni.  

Coloro che non fossero in possesso delle credenziali per l’accesso al sito, alla 

piattaforma G-suite e alle riunioni in MEET sono invitati a contattare la segreteria e a 

mettersi in comunicazione con l’animatore digitale, prof. Emanuele Andrisani, per 

ricevere supporto nelle fasi di registrazione. Si rammenta, comunque, che sul sito 

istituzionale sono presenti utili tutorial per la registrazione alle piattaforme utilizzate 

dalla scuola, per la consultazione di materiali e la gestione di documenti in remoto. 



I docenti neo-immessi in ruolo o assegnati alla nostra scuola, convocati il 1 settembre 

per la presa di servizio, potranno seguire il collegio in presenza, nel rispetto delle regole 

anti-Covid19. 

Dato il perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia,  si 

raccomanda fortemente, in occasione delle riunioni in presenza, di: 

 

1. Misurare la temperatura prima di uscire di casa; se superiore a 

37,5 contattare immediatamente il proprio medico curante; 

2. Arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica correttamente 

indossata; 

3. Igienizzare le mani;  

4.  Evitare assembramenti all’ingresso, nei corridoi, negli spazi condivisi; 

5. Mantenere, ove possibile, un metro di distanza tra le persone; 

6. Seguire le indicazioni  evidenziate sulle porte di accesso all’edificio; 

7. Arrivare a scuola muniti di “green pass”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si augura un buon inizio d’anno scolastico. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Papapietro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 
 
 
 
 

 
La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della 

legge 241/1990 


