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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Ai Docenti di scuola Secondaria
Al personale ATA
IC Balducci
Albo web site
Oggetto: impegni docenti scuola secondaria mese di settembre 2020
GIORNO

ORARIO

RIPRESA ATTIVITA’2020 21

SEDE

Incontro con Dirigente e Coordinatori di Plesso
per linee guida Covid ripresa attività
scolastiche

Google Meet

01.09.20

Martedì

17.00 - 19.00

02.09.20

Mercoledì

11.00 - 13.00

03.09.20

Giovedì

04.09.20

Venerdì

9.00 – 11.00

Preparazione/programmazione/organizzazione
ambienti apprendimento per la riapertura
della scuola e la ripresa attività
Coordina il Coordinatore di Plesso
Odg:
organizzazione giornaliera e utilizzo
spazi comuni e classi
stesura del cronoprogramma
giornaliero misure anti Covid:
gestione intervallo, bagni, gestione
tempo e spazi interni ed esterni,
utilizzo laboratori e palestra etc
orari e modalità di ingresso ed uscita
classi – scaglionamenti
organizzazione accoglienza alunni 1°
giorno di scuola
ingresso - uscita docenti
misure anti Covid
PIA 2019-20
indicazione ai nuovi docenti

Plessi di
appartenenza

Collegio docenti Unitario

Google Meet

Corso di formazione
Protocollo di Sicurezza - misure antiCovid
a cura della ditta Q&S

Google Meet

8.30 -10.30

Docenti secondaria di sostegno

11.00 – 13.00

Docenti secondaria
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
07.09.20

Lunedì

9.00 - 10.30

08.09.20

Martedì

8.30 - 10.30

Collegio docenti Settore
Preparazione/programmazione/organizzazione
ambienti apprendimento per la riapertura
della scuola e la ripresa attività
Coordina il Coordinatore di Plesso
Odg:
organizzazione giornaliera e utilizzo
spazi comuni e classi
stesura del cronoprogramma
giornaliero misure anti Covid:
gestione intervallo, bagni, gestione
tempo e spazi interni ed esterni,
utilizzo laboratori e palestra etc
orari e modalità di ingresso ed uscita
classi – scaglionamenti
organizzazione accoglienza alunni 1°
giorno di scuola
ingresso - uscita docenti
misure anti Covid
PIA 2019-20
indicazione ai nuovi docenti

Google Meet

Plessi di
appartenenza

Consigli classi prime con docente classi V^
primaria per presentazione alunni in ingresso e
PIA

09.09.20

Mercoledì

9.00 - 12.00

9.00 - 10.00 1C Fiesole - 1G Compiobbi
10.00 - 11.00 1B Fiesole; 1B Pratolino;
1F Compiobbi
11.00 - 12.00 1A Pratolino; 1A Fiesole

Google Meet

I docenti contemporaneamente in più consigli
di classe si distribuiscono dove ci sono colleghi
ancora da nominare.

10.09.20

11.09.20

Giovedì

Venerdì

9.00 - 11.00

9.00 -11.00

Collegio Unitario

Programmazione per ambiti disciplinari
Odg:
Revisione prove in ingresso e
modalità di correzione e valutazione

Google Meet

Google Meet
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
-

14.09.20

Lunedì

Fiesole Compiobbi dalla
1^-4^ ora
Pratolino dalla 1^-5^
ora

Programmazione di contenuti e
metodologie comuni per la
progettazione annuale
Individuazione di unità di
apprendimento comuni
Utilizzo organico potenziato - Pai
Linee guida Educazione civica
Inizio delle lezioni

Plessi di
appartenenza

Ordine del giorno Consigli di classe prime:
-

Insediamento del Consiglio di classe
Presentazione alunni in ingresso e PIA docenti Primaria

Scadenze per le consegne documentazione:
1. Cronoprogramma a cura del Coordinatore di Plesso entro il 9 settembre 2020 via mail all’indirizzo di
posta istituzionale FIIC820002@istruzione.it.
2. Consegna Orario provvisorio dei Plessi a cura della Commissione orario entro venerdì 11 Settembre
2020 via mail all’indirizzo di posta istituzionale FIIC820002@istruzione.it
3. Consegno Orario definitivo a cura della Commissione orario entro il 28 settembre 2020 via mail
all’indirizzo di posta istituzionale FIIC820002@istruzione.it
4. Progetto utilizzo organico Potenziato/Organizzazione Pai: da inviare a cura del Coordinatore di
Plesso entro il 30 settembre 2020 all’indirizzo di posta istituzionale FIIC820002@istruzione.it
5. Progettazione Attività Alternativa IRC - individuazione classi e docenti: da inviare a cura del
Coordinatore di Plesso all’indirizzo di posta istituzionale entro il 30 settembre 2020.
Per ogni documento inviato specificare: titolo oggetto, nome del Plesso e ordine di scuola.
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA ANTICOVID:
-

Consigli di classe, se in presenza, con mascherina e mantenendo il distanziamento.
Preparazione ambienti di apprendimento con mascherina e mantenendo il distanziamento.
Nel riordino aule massimo 3 insegnanti per volta con mascherina e mantenendo il distanziamento.
Non utilizzare per le riunioni la sala insegnanti dove il distanziamento non è garantito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Pagni Fedi
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