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Cardito, 25/08/2020
Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito della scuola

Oggetto: Calendario attività di inizio anno scolastico 2020/21
Per ovvi motivi di distanziamento e per evitare situazioni di assembramenti, le riunioni previste
saranno effettuate in modalità remota e le attività varie di inizio anno (sistemazione aule, armadi, ecc)
saranno effettuate in modo scaglionato per interclasse.
Il giorno 31/08/2020 sarà convocato il Consiglio di Istituto alle ore 11.00 su piattaforma Zoom, per i
docenti, mentre il personale ATA e i genitori potranno recarsi a scuola in presenza (seguirà ordine del
giorno).
Il giorno 01/09/2020 saranno in servizio unicamente i nuovi docenti per le pratiche di rito da
espletare in segreteria (presa di servizio, foglio notizie, ecc)
Per la scuola primaria, il giorno 02/09/2020 saranno presenti solo i docenti delle interclassi prime e
seconde, il giorno 03/09/2020 quelli delle terze, quarte e quinte. Si raccomanda l’uso obbligatorio della
mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza (1 metro da persona a persona).
Per la scuola dell’infanzia, nei giorni 2 e 3 settembre pv, i docenti si recheranno nei rispettivi plessi
per la sistemazione di aule, armadi, suppellettili, ecc. Si raccomanda, anche in questo caso, l’uso obbligatorio
della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza (1 metro da persona a persona).
Il primo Collegio dei docenti sarà convocato il giorno 4 settembre alle ore 10,30 su piattaforma
Zoom (seguirà ordine del giorno).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Signoriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

