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         Ai Docenti componenti dello  

         Staff di Presidenza 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione Staff di Presidenza – avvio a.s. 2021/2022. 

Comunico che lo Staff di presidenza è convocato in presenza, presso l’Aula Magna della Scuola 

Secondaria di I grado “Don E. Montemurro”, mercoledì 1° settembre 2021, alle ore 10.00, per 

discutere il seguente o.d.g.1: 

1. Presentazione priorità strategiche Atto di indirizzo al Collegio (a cura del Dirigente 

scolastico); 

2. Avvio classi Senza zaino Scuola Secondaria di I grado: modalità di progettazione collegiale 

delle UdA, sistemazione del setting d’aula, coinvolgimento delle famiglie, accoglienza degli 

alunni (a cura della prof.ssa Grazia Varvara); 

3. Accoglienza classi I Scuola Primaria: progettazione attività di accoglienza, sistemazione 

arredi, preparazione strumenti didattici, coinvolgimento delle famiglie (a cura dell’ins. 

Caterina Laddaga); 

4. Accoglienza alunni Scuola dell’Infanzia: progettazione attività di accoglienza, sistemazione 

arredi, preparazione strumenti didattici, coinvolgimento delle famiglie (a cura dell’ins. 

Caterina Laddaga); 

5. Accoglienza classi I Scuola Secondaria di I grado: progettazione attività di accoglienza, 

coinvolgimento delle famiglie (a cura della prof.ssa Angelica Ventola); 

                                                           
1 Si precisa che, in relazione ad ognuno dei punti all’o.d.g., verrà avviata una prima discussione all’interno dello Staff. Le 
soluzioni organizzative e le scelte didattiche saranno effettuate dal Collegio dei docenti e dai Gruppi di lavoro che 
saranno in esso costituiti. I docenti indicati come riferimenti per ogni punto all’o.d.g. cureranno una prima raccolta di 
dati e di proposte, che, ovviamente, saranno poi condivise e adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, 
per le parti di propria competenza. 
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6. Revisione del Protocollo di sicurezza, alla luce delle nuove indicazioni del CTS e del Ministero, 

tenendo conto, in particolare, dell’esigenza di controllo dei Green pass per tutto il personale 

della Scuola (a cura del Coordinatore dei Referenti Covid, prof. Tiziano Carlucci, e del R.S.P.P., 

prof. Biagio Loglisci); 

7. Formazione classi I e assegnazione aule per le classi della Scuola Secondaria di I grado, 

garantendo adeguato distanziamento e coordinando i lavori di risistemazione degli arredi 

didattici (a cura del I Collaboratore del DS, prof. Francesco Portagnuolo); 

8. Assegnazione aule per le classi della Scuola Primaria, garantendo adeguato distanziamento 

e coordinando i lavori di risistemazione degli arredi didattici (a cura del II Collaboratore del 

DS, ins. Carmela Cirillo); 

9. Organizzazione Corsi di rinforzo disciplinare Scuola Secondaria di I grado in Italiano, 

Matematica, Inglese e Francese (Fase III del Piano Estate 2021), a partire da lunedì 6 

settembre 2021: strutturazione del calendario delle lezioni, coordinamento dei docenti 

incaricati dei corsi, avviso agli alunni (a cura delle prof. Irene Iacobellis e Angelica Ventola); 

10. Organizzazione Corsi di didattica attiva Scuola Primaria (Fase III del Piano Estate 2021), a 

partire da lunedì 6 settembre 2021: strutturazione del calendario delle lezioni, 

coordinamento dei docenti incaricati dei corsi, avviso agli alunni (a cura dell’ins. Anna La 

Porta); 

11. Inclusione alunni con disabilità e con DSA: ricognizione degli alunni iscritti e dei docenti per 

il sostegno assegnati, fabbisogno di organico da segnalare all’USP, possibile assegnazione dei 

docenti alle classi, coordinamento delle fasi di progettazione e stesura condivisa del nuovo 

PEI (a cura dell’ins. Angelica Barbieri e della prof.ssa Dominga Murgese); 

12. Progetto Erasmus + key 1: inizio delle attività, progettazione delle prime mobilità (a cura 

delle ins. Caterina Laddaga e Anna La Porta); 

13. Progetto Erasmus + key 2: progettazione attività e mobilità previste per il corrente anno 

scolastico; documentazione e patrimonializzazione delle buone pratiche sperimentate nella 

mobilità online del maggio scorso; organizzazione di un evento/convegno di disseminazione 

dei risultati, con il coinvolgimento dell’Agenzia Nazionale (a cura della prof.ssa Sandra 

Potenza); 

14. Figura-faro: prime indicazioni; 

15. Risultati Prove INVALSI (se nel frattempo dovessero essere resi disponibili), a cura della 

Referente INVALSI della Scuola Primaria, ins. Maria Rosaria Zuccaro e del Dirigente scolastico 

per la Scuola Secondaria di I grado); 

16. Informativa sul Progetto “L’ora di lezione non basta” : allestimento spazi educativi all’aperto, 

costituzione Team riparativo d’Istituto, avvio attività del Consiglio dei Ragazzi, attività della 

III annualità (a cura della Referente, ins. Carmela Cirillo). 

Si precisa che tutti i docenti dovranno essere in possesso del Green pass, in corso di validità, e 

dovranno esibirlo, all’ingresso della Scuola, al personale delegato dal sottoscritto per i prescritti 

controlli. Si ricorda che l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della Certificazione verde 



Covid-19 da parte di tutto il personale della Scuola sono stati introdotti dal decreto legge n. 

111/2021.  

Si rimanda, per quanto riguarda il suddetto obbligo, i necessari controlli del possesso della 

Certificazione verde Covid-19 e le conseguenze del mancato possesso della citata Certificazione, 

all’allegata Nota ministeriale prot. n. AOODPIT, n. 1237 del 13/08/2021, di cui si raccomanda una 

lettura attenta e puntuale.  

In materia è previsto per martedì 24 agosto 2021 un incontro chiarificatore tra Ministero 

dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali. Non appena perverranno indicazioni precise dagli Organi 

Superiori, il sottoscritto provvederà tempestivamente a condividerle con l’intera Comunità 

scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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