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Adempimenti inizio anno scolastico 2021/2022 

 
Calendario attività dal 01/09/2021 all’ 11/09/2021 
 

Mercoledì  01 settembre 2021 
 Ore 16:30 – 18:00 
 

• Collegio docenti unitario a distanza 

Giovedì 02 settembre 2021 
  

• Docenti scuola dell’infanzia: in presenza (dalle ore 8:30 alle ore 10:00) presso la scuola secondaria 

di I grado di Francavilla in Sinni 

• Docenti scuola primaria: in presenza (dalle ore 10:15 alle ore 11:30) presso la scuola secondaria 

di I grado di Francavilla in Sinni 

• Docenti scuola secondaria di I grado: in presenza (dalle ore 11:45 alle ore 13:00) presso la scuola 

secondaria di I grado di Francavilla in Sinni 

Venerdì 03 settembre 2021 
Ore 9:00 - 12:00  
 

• Insegnanti di sostegno di tutti gli ordini di scuola 

in presenza C/O Scuola Secondaria di I grado  

di Francavilla in Sinni  per condivisione e 
predisposizione documenti relativi all’A.S. 
2021/2022 

• Insegnanti di strumento musicale in presenza 

C/O Scuola Secondaria di I grado  di Francavilla 
in Sinni  (condivisione attività da realizzare 
durante l’anno, progetto di orientamento alla 
scelta dello strumento musicale degli alunni 
delle classi quinte, modalità di attuazione della 
musica di insieme) 

• Docenti scuola dell’infanzia: a distanza  per: 

proposte progetti A.S. 2021/2022, 
predisposizione Protocollo  per l’avvio dell’anno 
scolastico in sicurezza 

• Docenti scuola primaria: a distanza   per 

formazione sulla valutazione nella scuola 
primaria a cura delle docenti Scaldaferri Santina 
e D’Angelo Angelina e per  proposte progetti A.S. 
2021/2022, predisposizione Protocollo  per 
l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza 

• Docenti scuola secondaria di I grado:  a 
distanza coordinati dalla Prof.ssa Pangaro 

Antonia per messa a punto di: prove d’ingresso, 
proposte progetti A.S. 2021/2022, 
predisposizione Protocollo  per l’avvio dell’anno 
scolastico in sicurezza, aggiornamento Patto di 
Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 
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Lunedì  06 settembre 2021 
Ore 10:00-12:00 
 

• Formazione a distanza  sul percorso di 

Educazione civica per i docenti di tutti gli ordini 
di scuola a cura di Scaldaferri Santina - Ponzo 
Eliana 

Martedì 07- Mercoledì 08  settembre 2021 

Ore 9:00-12:00 • Incontri nei plessi di servizio per sistemazione 
aule e materiale didattico 

Giovedì 09 settembre 2021 

 
Ore 16:00-17:00- Docenti della scuola dell’infanzia e  
della scuola Secondaria di I grado 
 
Ore 17:30-18:30- Docenti della scuola primaria 

• Formazione/informazione in presenza presso 

la scuola secondaria di I grado di Francavilla in 
Sinni, a cura del RSPP Ing. Sassone Giuseppe, 
sulle norme per il contenimento della diffusione 
del Covid-19 

Venerdì 10 settembre 2021 

Ore 10:00-12:00 
                                                                                                                           

• Collegio docenti unitario a distanza 

 

Incontri non calendarizzati: 

- i docenti della Commissione orario potranno incontrarsi in presenza, presso la sede centrale, tutti i giorni 

dalle 8:00 alle 14:00 

- i docenti impegnati nella formazione delle classi prime della scuola primaria (Placanico Mariangela, Garofalo 

Carolina, Martino Giuseppina, Ciancia Innocenza) e della Scuola Secondaria di I grado (Bruno Benedetta, Luzzi 

Angelina, Salerno Maria Concetta) potranno incontrarsi in presenza, presso la sede centrale, tutti i giorni 

dalle 8:00 alle 14:00.  

Gli elenchi delle classi prime dovranno essere presentati entro lunedì 6 settembre 2021. 

L’orario provvisorio delle lezioni dovrà essere presentato entro mercoledì 8 settembre 2021. 

- Eventuali incontri necessari per il corretto avvio dell’anno scolastico saranno comunicati con 

apposito avviso. 

I docenti: 

• dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 

• dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

• dovranno seguire i percorsi obbligati; 

• dovranno sottoscrivere l’autocertificazione per l’emergenza sanitaria, disponibile all’ingresso 

dell’Istituto; 

• essere in possesso ed esibire la “certificazione verde COVID-19. 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs 39/93 


