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Circ. n° 168                                                  Asigliano, 27 agosto 2020 

A.S. 2019/20               
 Al referente Scuola Infanzia,  

maestra Rosanna Ruocco 

Al referente Scuola Primaria,  

maestra Carmela Malatesta 

Al referente scuola Sup. I Grado,   nonché collaboratrice vicaria del D.S.,  

prof.ssa Giovanna Cardano 

 

Al sito web   

 

Oggetto: Intese sugli orientamenti e sulle linee operative per il nuovo anno scolastico 

2020/2021.  

 

I docenti in indirizzo sono convocati giorno 31 Agosto 2020 alle ore 14,00 in video conferenza nella 

stanza virtuale del Dirigente Scolastico, per discutere dei seguenti argomenti:  

 
1. Intese relative alle linee operative per l’avvio dell’A.S. 2020/2021: misure contenitive, organizzative 

e di prevenzione da attuare per la ripartenza secondo le indicazioni impartite dai documenti del CTS;  

2. Piano di entrate e uscite differenziate per gradi scolastici, in ordine al tempo e allo spazio.  

3. Intese sulla regolamentazione delle operazioni di igienizzazione dei plessi e procedure anti covid.  

4. Ipotesi di misure di distanziamento e analisi delle direttive fin ora pervenute dall’Amministrazione 

centrale;  

5. Attività e calendario relativi ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di 

integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11;  

6. Ipotesi organizzative per la Didattica digitale integrata (analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, 

progettazioni, strumenti da utilizzare, valutazione, orario e frequenza delle lezioni). 

 

Vista la delicatezza dell'argomento si confida in una puntuale e proficua partecipazione, invitando i 

referenti dei vari ordini scolastici a raccogliere proposte costruttive dei rispettivi colleghi.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


