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Prot. n. 1148  
Falerna, 22 giugno 2020 

Ai docenti dell’istituto 
Al DSGA 

p.c. ai collaboratori scolastici nelle sedi 
Atti scuola 

 

OGGETTO: circolare disposizioni organizzative di fine anno 

Si comunicano gli adempimenti e gli impegni di fine anno scolastico programmati per ogni grado di 
scuola. Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni. 
 
PIANO INTEGRATIVO DELLE ATTIVITÀ (PIA) 
Nelle more di chiusura di quest’anno scolastico e dell’avvio del nuovo anno, si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 6 dell’O.M. 11 del 16.05.2020, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 
individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 
e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 
apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere 
dal 1° settembre 2020; nella stessa norma si precisa che le medesime integrano, ove necessario, il 
primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessario, per 
l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
Si invitano i team e i consigli di classe a ripensare ai nuclei essenziali delle aree disciplinari ovvero 
alle attività che non è stato possibile gestire a distanza e a presentare il PIA utilizzando il modello in 
allegato. Il documento progettuale può essere presentato direttamente all’Ufficio di Dirigenza o 
inviato sulla casella di posta istituzionale della scuola entro il 15 luglio. 
 
 
VERBALI 
La consegna dei verbali di scrutinio del II quadrimestre dovrà avvenire previa sottoscrizione con 
firma autografa del coordinatore che ha presieduto lo scrutinio e del segretario verbalizzante; nel 
caso in cui abbia presieduto il dirigente, il coordinatore firmerà in qualità di segretario verbalizzante. 
Si raccomanda di prestare adeguata cura alla redazione del verbale. 
N.B. I docenti che potranno direttamente stampare, firmare ed effettuare l’upload del verbale nel 

RE, sono esonerati dalla consegna materiale agli uffici di segreteria. 
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Per coloro i quali consegneranno direttamente agli uffici di segreteria, nel rispetto del protocollo di 

prevenzione del contagio da COVID, si fa presente che l’accesso è consentito solo con l’uso della 

mascherina chirurgica o da collettività (in stoffa) secondo il seguente calendario: 

 
SCUOLA INFANZIA 
Plesso del centro  lunedì 29 dalle 9.00 alle 10.00    
Plesso di Castiglione  lunedì 29 dalle 10.00 alle 11.00   
Plesso di Scalo  lunedì 29 dalle 11.00 alle 12.00  
(registri, verbali e relazioni, scheda in uscita per i bambini di 5 anni da trasmettere poi ai docenti 
della primaria per incontro di continuità che si terrà a settembre) 
 
SCUOLA PRIMARIA 
classi 1°  venerdì 26 dalle 9.00 alle 10.00 
classi 2° venerdì 26 dalle 10.30 alle 11.30 
classi 3° venerdì 26 dalle 12.00 alle 13.00 
classi 4° sabato 27 dalle 9.00 alle 10.00 
classi 5° sabato 27 dalle 10.30 alle 11.30    
(anche per gli alunni in uscita dalle classi 5° si raccomanda la compilazione di una scheda di 
presentazione da lasciare agli atti della scuola e da discutere all’incontro di continuità che si terrà a 
settembre) 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
classi 1° e 2°  giovedì 25 dalle 9.00 alle 12.30 
classi 3°  martedì 30 dalle 9.00 alle 11.00 
 

 
RELAZIONI FUNZIONI STRUMENTALI E RELAZIONI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E RETRIBUITE CON IL 
FIS 
Le relazioni attestanti attività svolte (supportate da documentazioni e registri ) e da retribuire con 
il FIS potranno essere consegnate nelle stesse date sopra specificate oppure inviate all’indirizzo 
della scuola una volta sottoscritte con firma autografa. 
 
 
PER GLI ALUNNI CON BES 
Come da Nota ministeriale 1041 del 15.06.2020, in base all’ultimo GLO i docenti di sostegno, che ad 
oggi non l’avessero fatto, sono tenuti a “riaprire” i PEI per completare il percorso di progettazione 
e verifica indicando gli obiettivi, le linee di sviluppo su cui lavorare da settembre. Nello stesso 
documento dovranno essere fornite indicazioni circa la conferma o modificazione delle ore di 
sostegno. 
Uguale attenzione dovrà essere rivolta agli alunni con DSA per quello che concerne la verifica e 
l’aggiornamento del PdP.  
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla funzione strumentale all’inclusione e alla referente 
di istituto per i DSA (ins. Pellegrino Angela e ins. Crocco Tommasina) 
 
 
 



COLLEGIO DOCENTI 
Si comunica che il COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO DI FINE ANNO SCOLASTICO si terrà a distanza 
Martedì 30 giugno alle ore 18.00. 
In quella sede saranno discusse e approvate le Linee Guida della didattica a distanza, per favorire 

un momento di confronto preliminare i docenti sono invitati ad apportare il loro contributo 

attraverso il padlet per l’occasione predisposto. L’URL sarà comunicato prossimamente all’indirizzo 

di posta elettronica personale istituzionale. 

 

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE 
L’accesso ai plessi per il ritiro dei materiali potrà avvenire da mercoledì 24 a venerdì 26. I docenti 
impegnati negli esami potranno accedere anche nella mattina del 30 giugno. 
Al fine di agevolare le pulizie approfondite e l’igienizzazione dei locali, si raccomanda il ritiro di 
tutto il materiale personale, lo svuotamento dei cassetti e lo smaltimento di materiale non più 
necessario. Per l’accesso i docenti dovranno essere muniti di mascherina, obbligatoria nel caso in 
cui non si potesse mantenere il distanziamento di almeno un metro. Si raccomanda ai 
collaboratori scolastici in servizio di arieggiare i locali con frequenza. 
 
FERIE PERSONALE DOCENTE 
La domanda di ferie dovrà essere inviata tramite l’area riservata del sito entro e non oltre il 30 
giugno. 

 

COMODATO D’USO 
I docenti (supplenti, trasferiti, in assegnazione provvisoria ecc.) che il prossimo anno scolastico 

presumibilmente non presteranno servizio presso l’Istituto Comprensivo di Falerna avranno cura di 

consegnare personalmente al DSGA il computer portatile che è stato loro dato in comodato d’uso. 

Al fine di permettere un controllo e l’aggiornamento dell’inventario, gli altri docenti che hanno in 
comodato d’uso un notebook della scuola sono invitati a comunicare, entro il 30 giugno 2020, al 
DSGA il proprio nominativo insieme al numero di inventario del PC. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 


