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Prot. n. 4588/VII-6 Roggiano Gravina, lì 02/09/2021 

 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Calendario adempimenti mese di  settembre  - a.s. 2021/2022. 

 

Si pubblica di seguito il calendario degli adempimenti del mese di settembre 2021 del personale 

docente e ATA.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie verranno rese note con debita 

comunicazione. 

Il presente calendario costituisce ordine di servizio.  

 

01/09/2021     ore 

8:00                

Assunzione servizio personale ATA già titolare nell’Istituto e nuovo 

arrivato e a seguire assemblea personale collaboratori scolastici  secondo 

calendario precedentemente pubblicato 

O.d.g.: 

• Conoscenza dei nuovi arrivati; 

• Proposte per l’assegnazione alle sedi di servizio che verrà disposta 

successivamente alla concertazione con la RSU d’Istituto;  

• proposte per la  predisposizione del Piano di lavoro per l’a.s. 

2021/2022. 
 

01/09/2021     dalle  

ore 8:30                 

Assunzione servizio personale docente nuovo arrivato. 

Sede centrale dell’Istituto – P.zza della Repubblica, 1 – Roggiano 

Gravina secondo calendario precedentemente pubblicato.  

01/09/2021    ore 

10:00                

Assemblea in presenza personale Collaboratore Scolastico 

o.d.g.: 

• Conoscenza dei nuovi arrivati; 

• Proposte per l’assegnazione alle sedi di servizio che verrà disposta 

successivamente alla concertazione con la RSU d’Istituto;  

• proposte per la  predisposizione del Piano di lavoro per l’a.s. 

2020/2021. 
   

03/09/2021    ore 8:30                

Assemblea personale Assistente Amministrativo  

o.d.g.: 

1. proposte per la predisposizione del Piano di lavoro per l’a.s. 

2021/2022; 

2. proposte di  adeguamento del calendario scolastico 2021/2022; 

3. Varie ed eventuali.  

03/09/2021    ore 

10:00                

Assemblea personale Collaboratore Scolastico. 

.d.g.: 

1. proposte per la predisposizione del Piano di lavoro per l’a.s. 

2021/2022; 

2. proposte di  adeguamento del calendario scolastico 2021/2022; 

Varie ed eventuali.   

I collaboratori attualmente in servizio ad Altomonte parteciperanno in 

videoconferenza collegandosi con Google Meet al  

Seguente Link di videochiamata: https://meet.google.com/dum-ivtz-gak 
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07/09/2021     

 ore 9:30 

COLLEGIO DEI DOCENTI IN VIDEOCNONFERENZA al seguente link: 

https://meet.google.com/bah-dzkx-nxe 

o.d.g.:  

1. Insediamento collegio dei docenti a.s. 2021/2022; 

2. Saluto al personale in quiescenza dal 1° settembre 2021; 

3. Nomina Collaboratori del D.S.; 

4. Prima fase di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi;  

5. Proposte per la formulazione dell’orario di funzionamento Scuola 

dell’Infanzia; Primaria e Sec. di 1° gr.; 

6. Proposte di adeguamento del calendario scolastico 2021/2022; 

7. Funzioni Strumentali: definizione dei criteri di assegnazione e 

scelta aree e ambiti; * 

8. Criteri per la nomina dei docenti con funzione di tutor e individuazione dei 

tutor dei neoassunti; 

9. Individuazione dei: 

▪ referenti di classe e di sezione (primaria e infanzia); 

▪ Coordinatori di plesso,c 

▪ coordinatori dei Dipartimenti disciplinari; 

▪ Coordinatopri dei Consigli di Interclasse e di Classe (primaria e 

secondaria); 

10. Prime indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza in 

sicurezza secondo le indicazioni del Piano scuola 2021/2022 e del 

Protocollo di sicurezza; 

11. Proposte per l’utilizzo delle risorse da destinare all’acquisto di beni e 

servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico per l’avvio 

dell’a.s. 2021/2022 (art. 58, c. 4 DL 25/05/2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 23/07/2021, n. 106; 

12. Costituzione commissioni e gruppi di lavoro; 

13. Adesione  al Progetto “Una regione in movimento” - a.s. 2021/22;  

14. Adesione al Progetto “Sport di classe” - a.s. 2021/2022;  

15. Avviso per individuazione RSPP tra il personale interno all’Istituto; 

16. Avviso di pubblicazione all’albo dell’Istituto del Codice disciplinare del 

personale scolastico con obbligo di prenderne visione; 

17. Varie ed eventuali derivanti da tardive richieste da parte di Enti 

Istituzionali. 
 

* I docenti interessati dovranno produrre domanda per l’assegnazione di Funzione 

Strumentale all’Uff. protocollo entro le ore 11:00 del 09/09/2021 secondo le direttive 

definite dal Collegio. 
 

08/09/2021 

Dalle ore 9:00 alle 

ore 11:00 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Riunione di intersezione d’Istituto di scuola dell’infanzia (Roggiano e Altomonte) 

in videoconferenza Coordinata dall’ins. Ponte Pasqualina con il seguente o.d.g.: 

• definizione linee generali del curricolo della scuola dell’infanzia e delle 

tematiche e attività progettuali da sviluppare nel corrente anno scolastico; 

• revisione del PDI (Piano digitale integrato) da adottare in caso di didattica 

a distanza (dad). 

• Definizione calendario incontri di programmazione di plesso e d’Istituto. 

Successivamente, in uno o più giorni, se necessario,  tra il 13 e il 15 settembre, i 

soli referenti di ciascun plesso (per Roggiano almeno tre docenti) si riuniranno in 

presenza per dare unità al curricolo della scuola dell’infanzia e consegnarlo alla 

funzione strumentale al PTOF che verrà designata. L’incontro in presenza, se ne 

basterà uno solo, lo si farà a Roggiano, se ne occorreranno due, uno si potrà tenere 

ad Altomonte. 
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09/09/2021 

Dalle ore 9:00 alle 

ore 11:00 

I docenti della scuola dell’infanzia proseguiranno i loro incontri di intersezioni 

divisi per comune e potranno lavorare anche in presenza, sempre nel rispetto delle 

norme anti-covid (distanziamento e mascherine) per  redigere la programmazione 

delle attività per  i mesi di settembre/ottobre. 
 

Si consiglia ai docenti, una volta completati gli adempimenti di cui sopra, di 

predisporre le sezioni per l’accoglienza degli alunni prevista per il 20 settembre. A 

tal proposito potranno ritirare, presso la sede centrale di Roggiano, del materiale di 

facile consumo da utilizzare per l’avvio dell’anno scolastico. 

Il coordinatore, coadiuvato da un segretario, farà redigere apposito verbale sul 

quale riportare data, orario inizio e fine incontro  e presenze. Il verbale dovrà essere 

redatto nella/e stessa/e giornata/e di svolgimento degli incontri. 
 

9 e10/09/2021  

dalle ore 9:00 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti di scuola primaria di Roggiano e di Altomonte si riuniranno 

separatamente per classi parallele in videoconferenza o, se ritenuto necessario, in 

presenza con distanziamento e mascherine e, ogni interclasse parallela in aula 

diversa,  per la redazione o revisione del curricolo per classi parallele  includendo 

la disciplina Ed. Civica trasversale e la revisione della parte di  propria competenza 

del PDI (Piano digitale integrato da adottare in caso di didattica a distanza (dad). 

I coordinatori delle Interclassi  redigeranno apposito verbale sul registro elettronico 

dove annoteranno data, orario inizio e fine e presenze. Il verbale dovrà essere 

redatto nella/e stessa/e giornata/e di svolgimento degli incontri. 
 

08/09/2021 

Dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Riunione dei dipartimenti disciplinari in videoconferenza per la redazione/revisione 

del curricolo di dipartimento: 
 

La riunione sarà presieduta dai coordinatori individuati nel Collegio n. 1 del 7 

settembre, che fornirà il link per il collegamento.  

• Dipartimento umanistico e storico/geografico (italiano, lingue straniere, 

storia, geografia, arte, religione/attività alternative); 

• dipartimento scientifico (Matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. 

fisica). 

I docenti revisioneranno il curricolo delle proprie discipline per  tutte le classi 

parallele. 
 

Entrambi i dipartimenti individueranno le nuove tematiche o ambiti 

dell’educazione civica o confermeranno/integreranno quelle dello scorso anno 

scolastico. 
 

Ciascuno  revisionerà, per la parte di propria competenza, il PDI (Piano digitale 

integrato) da adottare in caso di didattica a distanza (dad).  
 

I coordinatori dei dipartimenti  redigeranno apposito verbale sul registro elettronico 

dove annoteranno data, orario inizio e fine e presenze. Il verbale dovrà essere 

redatto nella/e stessa/e giornata/e di svolgimento degli incontri. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Nella progettazione del curricolo dovranno essere definite anche:  

• Proposte per le attività di  accoglienza degli alunni in ingresso nelle sezioni di scuola dell’infanzia, 

nelle classi prime primaria e secondaria di I grado e,  per tutti gli alunni, le modalità e i tempi da 

dedicare al loro addestramento per l’adozione dei comportamenti richiesti in questo periodo di 

emergenza da Covid-19;  

• Le proposte per il PAI (Piano di inclusione degli alunni H, DSA e BES) per l’a.s. 2021/2022, ove 

necessario. A tal proposito potranno richiedere copia digitale del PAI 2020/2021 alle funzioni 

strumentali prof.ssa pacifico e ins. Bengardino, predisponendo, anche in questo caso, un PDI (Piano 

digitale integrato) da adottare in caso di ritorno alla DAD; 
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• proposte progettuali da inserire nel PTOF; 

• Proposte per la continuità didattica orizzontale e verticale; 

•  Proposte per la formazione del personale docente, tenendo presente che è fatto obbligo ai docenti 

nelle cui classi sono presenti alunni con disabilità, a seguire apposita specifica formazione. 

 

A lavoro ultimato tutti i Coordinatori, insieme con la/le Funzioni strumentali o un docente disponibile, 

redigeranno il curricolo unitario per l’a.s. 2021/2022 sia in formato digitale che cartaceo, entro i tempi che 

verranno definiti in Collegio.  

La F. S. del PTOF ne curerà la stesura e la conservazione. 

 

I giorni di scuola del mese di settembre verranno dedicati, oltre che all’accoglienza e all’addestramento, alla 

rilevazione della situazione di partenza degli alunni e alla progettazione, anche differenziata per gruppi di 

alunni, di attività di recupero/consolidamento in itinere ove necessario.  

 

09/09/2021 

 ore 11:15 sede 

centrale  

Riunione Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione delle 

Funzioni strumentali. 

10/09/2021 

Ore 17:00 

Consiglio d’Istituto 

o.d.g.: 

1. Verifica requisiti eleggibilità dei Componenti il Consiglio: decadenze e 

surroghe o eventuale indizione di elezioni suppletive per l’a.s. 2021-22; 

2. Rinnovo Assicurazione alunni e operatori; 

3. Orario di funzionamento della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado a.s. 2021-22; 

4. Adeguamento del calendario scolastico 2021/2022; 

5. Prime indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza in 

sicurezza secondo le indicazioni del Piano scuola 2021/2022 e del 

Protocollo di sicurezza; 

6. Proposte per l’utilizzo delle risorse da destinare all’acquisto di beni e 

servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico per l’avvio 

dell’a.s. 2021/2022 (art. 58, c. 4 DL 25/05/2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 23/07/2021, n. 106; 

7. Variazioni al Programma Annuale 2021, 

8. Indizione delle Assemblee per le Elezioni degli Organi Collegiali di durata 

annuale per l’a.s. 2021-22; 

9. Adesione  al Progetto “Una regione in movimento” - a.s. 2021-22;  

10. Adesione al Progetto “Sport di classe” - a.s. 2021-22;  

11. Funzioni, compiti ed attività da retribuire con il FIS - a.s. 2021-22;;  

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale; 

13. Varie ed eventuali  
 

Il presente o.dg. potrebbe subire modifiche in base alle richieste del presidente del 

Consiglio d’Istituto. 
 

13/09/2021 

 ore 11:00  

sede centrale  

Roggiano G. 

 

 

Riunione RSU in presenza 

o.d.g.: 

1. Confronto e informativa art. 22, commi 8 e  9 lett. b) del CCNL del 

19/04/2018; 

2. Avvio trattative per la stipula del contratto integrativo d’Istituto per l’a.s. 

2021/2022 sulle materie previste dall’art. 22, comma 4 lett. c) del CCNL 

del 19/04/2018; 

3. Informativa successiva impiego risorse  MOF 2019/2020 per retribuzione 

personale docente e ATA.; 

4. Informativa successiva  Dotazione organica 2021/2022; 

5. Nomina RLS per l’a.s. 2021/2022; 
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6. Osservazioni e proposte. 
 

Si invitano i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del 

CCNL 2016/2018 di presentarsi muniti di delega sindacale per partecipare agli 

incontri delle RSU nel corrente anno scolastico 

14/09/2021 

  Ore 9:00 

COLLEGIO DEI DOCENTI IN VIDEOCNONFERENZA al seguente link: 

https://meet.google.com/bah-dzkx-nxe 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Integrazione assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle 

classi; 

3. Assegnazione Funzioni Strumentali;  

4. Linee essenziali del PTOF per l’a.s. 2021/2022;  

5. Frazioni temporali per gli incontri scuola/famiglia (mensili, bimestrali, 

quadrimestrali); 

6. Frazioni temporali per la valutazione degli alunni (trimestre, 

quadrimestre, altro);  

7. Attività alternative alla Religione Cattolica; 

8. Proposte di deroghe al limite di assenze degli alunni ai fini della 

validità dell’anno scolastico; 

9. Acquisizione disponibilità per la prestazione di ore eccedenti (max 6 

sett.) oltre il proprio orario di servizio; 

10. Acquisizione disponibilità per la prestazione di ore eccedenti (max 6 

sett.) per la sostituzione di colleghi assenti; 

11. Funzioni, compiti ed attività da retribuire con il FIS;  

12. Proposte di aggiornamento e formazione in servizio del personale 

docente e ATA; 

13. Organigramma per la sicurezza; 

14. Accordi di rete/protocolli di intesa/convenzioni con altre scuole, 

università,enti, associazioni; 

15. Piano delle attività – a.s. 2021/2022; 

16. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

Entro il 15/10/2021 Le Funzioni Strumentali  di supporto ai docenti per la valutazione e/o gruppo di 

lavoro definito in Collegio si riuniranno nella sede centrale di Roggiano per  fare il 

punto sull’efficacia degli strumenti di valutazione in adozione e per aggiornare e/o 

confermare: 

• i criteri generali di valutazione; 

• strumenti di verifica e valutazione; 

• i criteri e le modalità di  somministrazione delle prove d’ingresso, in itinere e 

finali per classi parallele; 

• Revisione documento per gli Esami conclusi del I ciclo di istruzione. 

Per l’approvazione al primo Collegio utile prima dell’approvazione del PTOF. 

13/09/2021 

Ore 8:30 

Incontro continuità infanzia/primaria Altomonte e Roggiano 

I docenti della scuola dell’infanzia presenteranno gli alunni ai docenti delle classi 

prime della scuola primaria.  

Gli incontri potranno svolgersi in presenza o in videoconferenza, secondo le 

critiche e attente valutazioni dei docenti coinvolti.  
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13/09/2021 

Ore 10:00 

Incontro continuità primaria/sec. I gr. Altomonte e Roggiano 

I docenti delle ex classi quinte presenteranno gli alunni ai docenti delle classi prime 

della scuola sec. I gr. 

 

Gli incontri potranno svolgersi in presenza o in videoconferenza, secondo le 

critiche e attente valutazioni dei docenti coinvolti. 

Consigli di classe Secondaria per classi parallele in videoconferenza (il coordinatore  invierà il link 

per la partecipazione) o.d.g. 

• Programmazione annuale di classe; 

• programmazione prove d’ingresso (per le sole classi che indicate nel Collegio dei docenti); 

• programmazione mese di ottobre. 

 

Altomonte 

15/09/2021  

Classi prime  Ore 8:30/9:30 

Classi seconde Ore 9:30/10:30 

Classi terze  Ore 10:30/11:30 

Roggiano 

16/09/2021  

Classi prime  Ore 8:30/9:30 

Classi seconde Ore 9:30/10:30 

Classi terze  Ore 10:30/11:30 

Tra il 15 settembre e 

il 15 ottobre 2021, in 

data e modalità 

liberamente scelta 

dagli interessati  

 

Le Funzioni Strumentali  di supporto ai docenti per la valutazione e/o gruppo di 

lavoro definito in Collegio si riuniranno nella sede centrale di Roggiano per  fare il 

punto sull’efficacia degli strumenti di valutazione in adozione e per aggiornare e/o 

confermare: 

• i criteri generali di valutazione; 

• strumenti di verifica e valutazione; 

• i criteri e le modalità di  somministrazione delle prove d’ingresso, in itinere e 

finali per classi parallele; 

• Revisione documento per gli Esami conclusi del I ciclo di istruzione. 

 
  

I docenti avranno cura di informare il giorno prima i collaboratori scolastici dei plessi interessati 

dello svolgimento degli incontri in presenza. 
 

A  tutto il Personale un rinnovo l’ augurio di un  buon anno scolastico.  
      

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dr.ssa Rosina GALLICCHIO    

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 

GLLRSN59A47A240W/31004728  

C=IT 
0= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588 
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