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Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 03 Aprile 2020 
 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
ATTI DELLA SCUOLA 

- sito 
- bacheca 

 

OGGETTO– VARIAZIONE PIANO ANNUALE ATTIVITÀ, MESI DI MARZO E APRILE PER EMERGENZA 

COVID-19. 

In relazione all’Emergenza per il Covid-19 e in riferimento alla relativa normativa, dettata sia dal 

Consiglio dei Ministri sia dal MIUR, si comunica la seguente variazione al PA approvato in precedenza, 

pregando i docenti di tenere in considerazione il seguente calendario di impegni on-line. 

Le riunioni di Dipartimento, Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe, programmazione di plesso 

dell’infanzia sono stati sostituiti come segue per organizzare e supportare la DAD nell’istituto. Tutti gli 

incontri prevedono la presenza del Dirigente Scolastico per un raccordo organizzativo di istituto e per 

rispondere in modo efficace ed efficiente sia ai bisogni del personale scolastico sia ai bisogni degli studenti. 

MARZO 

SCUOLA INFANZIA Collegio di settore 
 

25/03/2020 ore 15,00-16,00 
 

SCUOLA PRIMARIA Collegio di settore 23/03/2020 ore 15,00-16,30 
 

SCUOLA SECONDARIA Collegio di settore 
on-line 
 

18/03/2020 ore 15,00-17,00 
30/03/2020 ore 15,00-17,00 
 

APRILE 

SCUOLA INFANZIA Collegio di settore 
 

02/03/2020 ore 15,00-16,00 
 

SCUOLA PRIMARIA Collegio di settore 01/04/2020 ore 15,00-17,00 
 

Incontri di Team Classe 07/04/2020 
Ore 15,00 classi I 
Ore 15,45 classi II 
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Ore 16,30 classi III 
Ore 17,15 classi IV 
Ore 18,00 classi V 

SCUOLA SECONDARIA Consigli di classe corso A 
(solo docenti) 
 

15/04/2020 
IIA ore 15,00 

IIIA ore 16,00 

IA ore 17,00 

Consigli di classe corso B 
(solo docenti + corso musicale) 
 

16/04/2020 
IIC ore 16,00 

IIIC ore 17,00 

IC ore 18,00 

Consigli di classe corso C 
(solo docenti + corso musicale) 
 

17/04/2020 
IIB ore 15,30 

IIIB ore 16,30 

IB ore 17,30 

 

Rimane da decidere la data di un collegio docenti/collegi di settore a fine aprile (se necessario per raccordo 

e validazione atti). 

Sono posticipati al mese di maggio i colloqui con le famiglie, previsti per il mese di aprile;  alla fine del mese 

di aprile saranno invece avviate le operazioni di valutazione (secondo linee di indirizzo specifiche per la DAD 

che verranno condivise presto) e sarà possibile inviare comunicazioni alle famiglie via registro elettronico 

attraverso i coordinatori di classe. 

In aggiunta al PA, su appositi bisogni, si registrano i seguenti incontri con figure di riferimento 

dell’istituto: 

 Riunioni di STAFF- appositi verbali con DS, FS e collaboratori del DS 

o venerdì 27/03: STAFF DS e coordinatori scuola secondaria:  MONITORAGGIO BISOGNI ALUNNI 

o lunedì 6/04: STAFF DS con COLLABORATORI e FS PTOF scuola primaria e secondaria:  CRITERI 

DI VALUTAZIONE NELLA DAD 

o da definire (al bisogno) 

 Attività di AGGIORNAMENTO INTERNO per supporto tecnologico (piattaforme, etc...) – apposito 

documento di calendarizzazione della formazione 

Con l’occasione torno a ringraziare tutti per il prezioso e valido contributo offerto alla scuola, alle 

famiglie, agli studenti e alla Scrivente. 

Corgo cordiali saluti. 

         

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 


