
 
 

 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”  
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 
TEL/FAX .081/5056202 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 

SitI web www.icromeocammisa.gov.it - www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

Prot. n. 6331 Sant’Antimo, 1 settembre 2020  

 
 A tutti I docenti di ogni ordine e grado  

dell’I.C. “Romeo-Cammisa“  
Alla DSGA  

Al sito web  
All’Albo  

 
Comunicazione n. 2 

 
Oggetto: Attività collegiali delle prime due settimane del  mese di settembre 
Come già illustrato nel Collegio dei docenti del 1 settembre 2021, si comunica alle SS.LL. 
il calendario delle attività delle prime due settimane del mese di settembre, precisando, in 
via preliminare, che tutti i docenti impegnati su altre scuole sono invitati a comunicare 
tempestivamente gli impegni collegiali in tali altre istituzioni scolastiche e a presentare un 
calendario di presenza alle attività di questa scuola entro il 3 settembre.  
Le attività collegiali di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 sono le seguenti: 
 

MERCOLEDÌ, 1 SETTEMBRE 
Presa di servizio 
Presa di servizio dei docenti neo-assunti, trasferiti e in assegnazione provvisoria dalle ore 
8,00 come da comunicazioni presenti sul sito istituzionale. 

 
Collegio dei docenti 
Il Collegio docenti è convocato, alle ore 10.30 secondo le modalità illustrate nella 
comunicazione n.141 del 30 agosto 2021.  

 
2 e 3 SETTEMBRE 

Riunioni dipartimentali e Gruppo di lavoro per l’Inclusione 
Sono convocati in presenza con orari, giorni e ambienti differenziati i Dipartimenti per 
discutere i seguenti punti all’OdG: 
a.   Proposta per l’individuazione del coordinatore di dipartimento; 
b. Proposte di revisione del Curricolo d’Istituto; 
c.  Proposte di revisione del Curriculo di educazione civica; 
d. Criteri per l’elaborazione dei test di ingresso e delle griglie di valutazione condivise. 
 
Le riunioni si svolgeranno secondo la seguente calendarizzazione:  

 
GIOVEDÌ, 2 SETTEMBRE 

 Dalle ore 8,30 alle ore 10,00: Gruppo di inclusione di istituto: SI e SP  
nell’auditorium – SS1 nell’aula mensa; 

 Dalle ore 10,15 alle ore 12,45: Dipartimento linguistico nell’auditorium; 
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 Dalle ore 11,00 alle ore 13,30: Dipartimento scientifico-tecnologico nell’aula mensa; 
 

VENERDÌ, 3 SETTEMBRE   

 Dalle ore 9,00 alle ore 11,30: Dipartimento matematico nell’aula mensa; 

 Dalle ore 10,00 alle ore 12,30: Dipartimento storico-sociale nell’auditorium; 

 Dalle ore 11,00 alle ore 13,30: Dipartimento espressivo, nell’aula 2B; 
 

I docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni di intersezione, interclasse e di 
dipartimento e definiranno, con gli altri docenti, le attività previste nell’OdG, con particolare 
riferimento agli alunni BES dei singoli ordini di scuola. 
Il GLI S - Gruppo di lavoro per l’inclusione di Supporto che prevede la partecipazione dei 
soli docenti di sostegno, suddivisi per ordine di scuola, si riuniranno il giorno 2 settembre 
per discutere del seguente ordine del giorno: 
1. Proporre attività curriculari ed extracurriculari da realizzare durante tutto l’anno 

scolastico, per la delibera del Collegio dei docenti (utilizzando il modello di progetto 
presente nell’area riservata del sito); 

2. Esaminare la documentazione degli alunni DA in entrata e predisporre iniziative di 
accoglienza; 

3. Fare proposte per il Piano per l’Inclusione della scuola (PI) da sottoporre al GLI I; 
4. Definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei 

BES dell’Istituto da inserire nel PTOF (protocollo di accoglienza); 
5. Elaborare e integrare materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della 

programmazione degli alunni certificati D.A., DSA e BES (modello di PEI o PdP, 
relazione iniziale e finale, ecc..); 

6. Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali 
didattici destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta 
agli organi competenti; 

7. Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti sull’inclusione; 
8. Formulare proposte per le attività da realizzare durante il mese di settembre per 

l’accoglienza degli alunni BES. 
 

6-7-8-9 SETTEMBRE 
Consigli di classe/interclasse/intersezione 
Sono convocati in presenza con orari, giorni e ambienti differenziati, secondo il calendario 
che verrà comunicato il giorno 11 settembre, i Consigli per classi parallele della SS1G, di 
interclasse per la scuola primaria e di intersezione per la scuola dell’infanzia, per discutere 
i seguenti punti all’OdG: 
a.  Progettazione delle attività di accoglienza; 
b. Piano delle attività curriculari e non, recuperi individualizzati per il periodo settembre-

ottobre per classi parallele;  
c.  Intese per attività di potenziamento, recupero, approfondimento, sperimentazioni 

(lingua inglese, sport, informatica…) visite guidate, … 
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MARTEDÌ, 14 SETTEMBRE 
Riunione RSU 
È convocato l’incontro con la RSU dell’istituto, in presenza, per lunedì 13 settembre dalle 
ore 8,30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Protocollo per l’avvio dell’anno scolastico; 
2. Informazione successiva a.s. 2020/2021; 
3. Informazione preventiva a.s. 2021/2022 (artt.7 comma 2 e 22 CCNL 2016/2018); 
4. Avvio della procedura per l’avvio della contrattazione di istituto a.s.2021/2022; 
5. Varie ed eventuali 

 
Collegio dei docenti 
Il Collegio dei docenti, con inizio alle ore 10,00, avrà la durata massima di 2 ore con rinvio 
al giorno 11 settembre alla stessa ora nel caso in cui non sarà possibile discutere tutti i 
punti all’OdG. 
L’incontro sarà effettuato a distanza, in presenza per lo Staff della Dirigenza. Tutti i docenti 
riceveranno il Link per la partecipazione sul proprio indirizzo di posta istituzionale (con il 
dominio @romeocammisa.it). Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla 
seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate. 
Argomenti all’OdG: 
1. Approvazione verbale seduta precedente pubblicato nell’area riservata del sito web; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Attribuzione degli incarichi di: Funzione Strumentale; Coordinatore delle aree di 

intervento e dei gruppi di lavoro; Coordinatore dei dipartimenti; Coordinatori e 
segretari di classe, interclasse e intersezione; Coordinatori di classe per l’ed. civica;  

4. Individuazione e nomina dell’Animatore digitale e composizione del team digitale;  
5. Costituzione, composizione e funzionamento del GLO (Gruppo di lavoro operativo 

per l’inclusione); 
6. Designazione docenti Tutor per i neoassunti:  
7. Rapporti di collaborazione con figure professionali esterne di associazioni, 

cooperative sociali, ONLUS, enti a supporto di alunni con disabilità (Domi Group, 
Sorriso azzurro, Hinna Atletica, DADA GHEZO…)  

8. Accordi e protocolli di Reti di scuole e reti con enti presenti sul territorio (Rete Ca.Sa, 
CPIA, UNESCO…); 

9. Nomina referenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 
10. Proposta e adozione del Piano Annuale delle Attività del personale docente (art.28, 

c.4, CCNL 2006-2009); 
11. Criteri utilizzo docenti sul potenziamento; 
12. Deroghe validità anno scolastico. 
13. Prova scritta lingue straniere per Esame di Stato; 
14. Modalità ricevimento genitori; 
15. Insegnamenti alternativi all’IRC; 
16. Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2021/2022; 
17. Rinnovo Commissione elettorale; 
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18. Rinnovo Organo di Garanzia; 
19. Varie ed eventuali 
 
Riunione dello STAFF della Dirigenza e di istituto 

È convocato l’incontro, in presenza, a seguire al Collegio docenti, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del DS;  
2. Organizzazione delle attività di STAFF; 
3. Organizzazione dei gruppi di lavoro, funzioni e compiti; 
4. Calendario degli incontri di STAFF; 
5. Varie ed eventuali 

 
Nei giorni non calendarizzati in questo documento i docenti sono liberi di 
organizzarsi per preparare l’accoglienza, e/o impegnarsi in attività di 
autoformazione, e/o attività di progettazioni/programmazioni curriculari. 
Le attività didattiche in presenza, salvo diversa disposizione, che potrebbe 
modificare i criteri in essere, avranno inizio mercoledì 15 settembre. Seguirà 
comunicazione dettagliata. 
 
Per tutti gli incontri in presenza, si ricorda che trovano applicazione le misure generali per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del SARS- CoV-2, così come previsto dal 
Protocollo per la sicurezza d’Istituto I docenti invitati in presenza dovranno rispettare tutte 
le misure di prevenzione per il contagio e la diffusione del COVID-19. In particolare, sono 
richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alle riunioni: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi giorni. 

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

 Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si 
interviene prendendo la parola; 

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

 Durante la riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in 
Auditorium o nelle aule prescelte; 

 Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la 
riunione, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 
servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati; 

 All’ingresso a scuola tutti sono tenuti a farsi misurare la temperatura dal personale 
addetto e a firmare l’apposito registro in entrata. 
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Inoltre, sarà richiesto l’esibizione del green pass in modalità digitale, secondo quanto 
disposto dalla comunicazione 142 del 30 agosto 2021. 
 
Sia per gli incontri dipartimentali, sia per i consigli e sia per il GLI-S, sarà stilato il verbale 
a cura del docente individuato come segretario in collaborazione con il docente 
coordinatore. Tali verbali saranno consegnati al DS e inviati a all’indirizzo di posta che 
sarà successivamente comunicato, entro 5 giorni dalla riunione.  
I lavori non terminati nei dipartimenti, nei consigli e nel GLI-S riprenderanno nel 
pomeriggio alle ore 16,00. 
 
Si ricorda che il personale “fragile”, potrà attivare le procedure per il 
riconoscimento ovvero per il rinnovo dello status di “personale fragile”, 
consegnando personalmente la richiesta al Dirigente Scolastico entro il 10 
settembre. 
 
Si confida nella collaborazione e si augura un sereno e proficuo anno scolastico a tutti.  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
 

 
 

 


