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Circolare interna n.342                                                                              Livorno, 26/08/2022 
 

Al Personale Docente  
Scuole Sec. 1° grado 

Alla Segreteria 
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Impegni collegiali di inizio anno 
 
Di seguito il calendario degli impegni settembre 2022, costruito ed elaborato tenendo conto dei 
suggerimenti e delle osservazioni  prodotte dalle responsabili di plesso delle tre scuole secondarie di 1° 
grado durante il periodo estivo, a cui deve attenersi il Personale Docente. 
 

 
CALENDARIO IMPEGNI DI SETTEMBRE 2022 

PIANO DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI IN PRESENZA E A DISTANZA 
SCUOLE SECONDARIE  DI 1° GRADO 

 

 
CCNL 2007  

Art. 29 
 
Lett. a 
 

Lett. b 
 

 
 

1° settembre 
ore 17:00 

a distanza 

 

Collegio 
docenti 

 

● Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
● Presentazione Plessi e staff plessi 
● Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione 
● Revisione dei contenuti del patto di corresponsabilità 
educativa, per gli aspetti che impegnano genitori a 
rispettare le Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno 
scolastico 2022-2023)”.  
● Materia Alternativa 

● Definizione Aree FF.SS. e Criteri per l’individuazione 
degli incarichi delle Funzioni Strumentali. Commissione 
istruttoria per l’individuazione delle Funzioni Strumentali 
● Criteri per la stesura degli orari 
● Progetto accoglienza (classi prime) 
● Formazione interna e individuazione docenti esperti 
● Accordo di rete – Indirizzo musicale “Continuiamo a suo-

nare insieme!”  

2h  

 
2 

settembre 
ore 

9:00/11:30 
in presenza, 

presso plesso di 
assegnazione 

 
 

Programma-
zione e 

verifica ini-
zio anno 

Per plesso 
- Proposta coordinatrici e coordinatori di classe  
- Lettura e analisi del Regolamento dei 3 plessi scuola sec. 
pubblicato sul sito 
- Lettura e analisi Patto di corresponsabilità 
- Piano annuale degli impegni: criteri e impostazione 
- Organizzazione del plesso: regolamento, misure per 
mitigare e contenere la circolazione del virus “Prepararsi 
ad essere pronti”;  entrate-uscite; ricreazione …  
- progetti di plesso 

2,30h 

 



- Incarichi di plesso e per l’intero Istituto. 
 

 
6 

Settembre 
in presenza, 

presso plesso di 
assegnazione 

 

Consigli 
classe 
OdG 

Preparazione 
riunione 
genitori  

(vedasi 12 
sett.) 

 S. Simone - Antignano 
 9:00-10:00     classi 1^A, 1^E 
 10:00-11:00   classi 1^B, 1^F 
 11:00-12:00   classi 1^C, 1^G 

 
Montenero 

  9:00-10:00     classe 1^H 

 
 
 
 
 

 
 
 

 1h 
 
 

7 
settembre  

9:00 – 10:30 
in presenza, 

presso plesso 
Banditella 

 
Programma- 

zione e 
verifica 

inizio anno 
(tutti i plessi 

di sc. 
Secondaria) 

 
- Conoscenza reciproca dei 3 plessi 
- Presentazione delle proposte organizzative e didattiche 
emerse da ogni plesso per individuare quelle da adottare 
per l’intera scuola secondaria. 
- Commissioni di lavoro - Regolamento - Patto di 
corresponsabilità - Uscita autonoma: documenti unitari per 
i 3 plessi 
- Incarichi per l’intero Istituto 

1,30h 

 

8 
Settembre 

ore 
9:00 – 10:30 

in presenza, 
presso plesso 

Banditella 

   
Dipartimenti 
disciplinari 

 
 

 
Individuazioni coordinatori e segretari. 
Programmazione, Proposte, pianificazione prove 
parallele/per cert. competenze 
Elezione dei membri del Comitato per la didattica e 
l’autonomia (a scrutinio segreto) secondo lo schema 
seguente 

● Lettere-Religione 
● Matematica-Tecnologia 
● Arte-Musica 
● Sostegno-Sc. Motorie 
● Lingue 

 

1,30h 

 

9 
Settembre 

 
----- ------- 

 
 

12 
Settembre 

Ore 
8:30/9:30 
in presenza, 

presso plesso di 
assegnazione 

 

  Scuola S. 
Simone 
  8:30/9:30 
Classe: 
  1^A, 1^B, 1^C, 
 
 Scuola 
Antignano 
 8:30/9:30 
Classe: 
  1^E, 1^F, 1^G, 
 
 Scuola 
Montenero 
 8:30/9:30 
Classe: 
  1^H 

Riunione con le famiglie Secondaria classi Prime 
 OdG:  
1. Il nuovo Istituto Comprensivo G. Carducci 
2. Presentazione docenti del Consiglio di classe 
3. Regolamento della scuola e patto di corresponsabilità 
(firma dei genitori) 
4. Formazione/informazione sulla cultura della salute e 
sicurezza 
5. Calendario scolastico 
6. Contributo scolastico 
7. Piano della comunicazione: il sito web, Google 
Workspace con e-mail interna,  le bacheche della scuola  
e della classe  
8. Deleghe per ritiro alunni e Regolamentazione 
entrata/uscita scuola 
9. Lettura circolare farmaci e presentazione del modulo 
da compilare 
10. Orario dell’IRC/alternativa 
11. Assegnazione compiti a casa 
12. Presentazione orario provvisorio 
13. Progetto Genitori 
14. Elezione dei/delle rappresentanti di classe/sezione 
15. Elezione dei/delle rappresentanti del Consiglio di 
Istituto 

 
 
 

 
 
 

 
Ore 

10:00/11:30 
 

 
Dipartimenti 
Se necessari  1,30h  

13 
settembre --- -----   



14 settembre 
Ore 17:30/ 

20:00 
a distanza 

Collegio 
Docenti 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
3. Riapertura della scuola: orari, spazi e modalità di 
funzionamento di ogni     plesso 
4. Assegnazione docenti alle classi/sezioni 
5. Organico di potenziamento 
6. Ratifica incarichi: collaboratori DS, Responsabili di 
plesso, coordinatrici/coordinatore classe scuola sec., 
responsabili  laboratorio, referenti progetti … 
7. Ratifica squadra della sicurezza 
8. Commissioni studio e lavoro 
9. Piano annuale delle attività  
10.Indicazione progetti 
12.Composizione dei GLO e del GLI 
13.Scelta della scansione valutativa dell’anno scolastico 
14.Comitato di valutazione 
15. Costituzione Centro Sportivo Studentesco 
 

 

2,30 h  

 
16/22 

settembre 

 
Corsi di 

recupero 

Per gli alunni delle classi seconde e terze che hanno 
riportato insufficienze. 
Saranno organizzati gruppi di alunni con gli stessi o simili 
argomenti da recuperare. 

  

● Resoconti degli incontri da parte delle responsabili di plesso con allegato il foglio firma delle 
presenze da consegnare il giorno dopo l’incontro. 

● Stesura dei documenti richiesti da consegnare entro il giorno 12 settembre 
In modo autonomo il personale docente organizzerà gli spazi e predisporrà i materiali delle proprie aule/sezioni. 

CCNL 2007 - Art. 29 - Attività Funzionali all'Insegnamento 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di 
inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 
sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 
 
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta 
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 
superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 
 
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 
 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 
organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le 
modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo 
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
 

TOTALI ORE 11,30 21 
1 L’impegno orario dei CdC varia in base al numero delle classi assegnate ad ogni docente.  
Le “fasce docenti” sono divise in:  
fascia A - 2 classi (10 ore);  
fascia B - 3 classi (15 ore);  
fascia C - da 6 a 18 classi (30 ore). 
 

 
Formazione sicurezza – Per tutto il personale docente sulla base della formazione già in possesso 

 
a. Formazione Protocollo sicurezza covid-19 per il nuovo personale docente 



E’ da ipotizzare ancora questa informazione dei lavoratori e delle lavoratrici sul Protocollo Sicurezza, perché 
sarà molto probabile che si inizi il nuovo a.s. con le stesse misure anticontagio tuttora vigenti. 
Durante la formazione in modalità telematica saranno fornite informazioni adeguate, contestualizzate e allo 
stesso tempo adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di com-
prendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa 
già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio 
che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti 
e nelle misure di prevenzione anche individuali. 
● Formazione privacy tenuta dalla nuova DPO da nominare entro il corso del nuovo anno per il personale 
di nuova assegnazione. 
● Sicurezza Aggiornamento per gli incaricati antincendio, primo soccorso, preposti alla sicurezza. 
b. Redazione nuovo modello PEI e le Linee guida del decreto 182/2020 (max. 4 ore) – Taglio 
formativo operativo per avere immediate indicazioni su come procedere dal momento che a ottobre dovranno 
essere convocati i GLO. Fortemente  consigliato per tutto il personale docente. 
Si ricorda che con la sentenza n. 03196/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha accolto 
l’appello presentato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro il pro-
nunciamento del TAR del Lazio che annullava il decreto relativo al nuovo PEI. I Giudici ribaltano in tal modo la 
sentenza di annullamento con cui si era pronunciato il TAR del Lazio lo scorso 14 settembre: tornano 
pertanto in vigore il Decreto Interministeriale 182/2020 e le correlate Linee Guida, ivi compreso il nuovo 
modello PEI. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Camilla Pasqualini  
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  

STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 
 


