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Mercoledì 1
8.00 – 12.30 – assunzione in servizio del solo personale docente e ATA di nuova titolarità dei vari ordini di
scuola presso la sede di via Pidatella, 127 ed espletamento all’ingresso della procedura di verifica degli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 111 del 6 agosto 2021
Giovedì 2
Ore 9.00 – 10.00 - Collegio dei docenti unitario online
Venerdì 3 – incontri on line piattaforma G Suite
8.00- 8.30 – incontro del D.S. con i docenti della scuola dell’infanzia: codice “intersezione”;
9.00 – 9.30- incontro del D.S. con i docenti del plesso di via Pidatella ed i docenti di nuova titolarità scuola
primaria: codice “interclasse1”;
10.00 – 10.30 - incontro del D.S. con i docenti dei plessi di via De Caro e Anfuso: codice “interclasse2”;
11.00 – 11.30- incontro del DS con docenti del plesso di via Messina: codice “corsof”;
12.00 – 12.30- incontro del DS con docenti del plesso di via Duca degli Abruzzi, via Velletri ed i docenti di
nuova titolarità scuola media: codice “corsoa”
Sabato 4
Ricerca individuale e reperimento di elementi utili al lavoro di progettazione annuale. L’impegno può essere
espletato senza obbligo di presenza a scuola
Lunedì 6
Ore 9.00-10.00 Collegio dei Docenti unitario online;
Martedì 7 incontri in presenza presso la sede via Pidatella
8.30- 9.00– incontro del D.S. con i docenti della scuola dell’infanzia;
9.15 – 9.45- incontro del D.S. con i docenti delle classi I e II del plesso di via Pidatella;
10,00- 10.30 - incontro del D.S. con i docenti delle classi III, IV e V del plesso di via Pidatella;
10.45 – 11.15 – incontro del DS con docenti del plesso di via De Caro;
11.30 – 12.00- incontro del DS con docenti del plesso di via Anfuso;
prima di ciascun incontro i docenti in ordine di arrivo espleteranno all’ingresso la procedura di verifica degli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 111 del 6 agosto 2021
Mercoledì 8 incontri in presenza presso la sede via Pidatella
ore 8.30 – 9.30 – incontro del DS con docenti del plesso di via Messina;
ore 9.45 – 10.45 – incontro del DS con docenti del plesso di via Duca degli Abruzzi e via Velletri
prima di ciascun incontro i docenti in ordine di arrivo espleteranno all’ingresso la procedura di verifica degli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 111 del 6 agosto 2021
ore 11.00 Il DS coordina le commissioni orario presso il plesso di via Pidatella
Giovedì 9 incontro on line piattaforma G Suite
Ore 9.00- 10.00 - il DS incontra in modalità online codice “corsoa” i docenti di scuola secondaria di I grado
per illustrazione nuovo PEI
Venerdì 10 incontri in presenza presso la sede via Pidatella
Ore 8.30- 9.00 incontro del DS con i docenti di sostegno scuola infanzia;
ore 9.15 – 9.45 incontro del DS con i docenti di sostegno scuola primaria;
ore 10.00 – 10.30 incontro del DS con i docenti di sostegno scuola media;
Sabato 11
Ricerca individuale e reperimento di elementi utili al lavoro di progettazione annuale. L’impegno può essere
espletato senza obbligo di presenza a scuola;
_______________________________________________________________________________________
Giovedì 2
Ore 16.00 Consiglio di istituto online su piattaforma G Suite
venerdì 3
ore 11.00 assemblea personale ATA in presenza via Pidatella
N.B,
I docenti ed il personale ATA sono invitati a rispettare rigorosamente gli orari indicati nel suddetto piano di
lavoro. Per gli incontri in presenza occorre indossare una mascherina. Alla fine della riunione, il personale
deve lasciare i locali della scuola per le vie più brevi senza creare assembramenti..

