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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA 

(AV) AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.gov.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

CIRCOLARE N° 347 
 

 
Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

 

Al Legale rappr.te Multisala “Cinema 

Nuovo” Lioni 

 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti della scuola 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Adempimenti iniziali personale docente a.s. 2020/2021. 

 

Martedì 1° settembre 2020  

Dal momento che per i docenti già inseriti nell’Organico Funzionale dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

non è previsto l’obbligo della presa di servizio, tale adempimento riguarderà solo i docenti inseriti 

nell’Organico Funzionale dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni a partire dall’a.s. 2020/2021 (per effetto di 

immissione in ruolo, trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc.), i quali potranno 

effettuare la presa di servizio a partire dalle ore 8:30 recandosi in presenza presso gli Uffici di 

Segreteria (con ingresso scaglionato) per ricevere gli appositi moduli, compilarli e sottoscriverli nonché 

corredarli di tutti gli allegati relativi. 

 

Mercoledì 2 settembre 2020 

Dalle ore 9:30 alle ore 11:30 è convocato presso la Multisala “Cinema Nuovo” di Lioni (in Via P. 

Nittoli n° 6) il Collegio dei Docenti Plenario in presenza per discutere in merito ai seguenti punti 

all’O.d.G.:  

1) Insediamento Collegio Docenti a.s. 2020/2021;  

2) Saluti del D.s.; 

3) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;   

4) Verifica organico docenti e presentazione dei nuovi insegnanti a.s. 2020/2021; 

5) Nomina docenti Collaboratori del D.s.; 

6) Nomina Responsabili di Plesso/Scuola; 
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7) Individuazione e/o riconferma e/o sostituzione dei docenti componenti del N.I.V. al fine della 

ridefinizione del P.d.M.; 

8) Nomina Commissioni (P.O.F.-T., Orario, Continuità, Valutazione-INVALSI): designazione 

membri, nomina referenti e verbalizzatori; 

9) G.L.I. e G.L.H.O.: composizione ed individuazione componenti; 

10) Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari e Gruppi di lavoro: proposte 

organizzative e nomina dei coordinatori-verbalizzatori; 

11) Linee guida per il rientro in classe: integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto 

educativo di corresponsabilità; 

12) Regolamento D.D.I.: integrazione del P.O.F.-T., del Regolamento di Istituto e del Patto 

educativo di corresponsabilità; 

13) Predisposizione delle linee programmatiche ai fini dell’organizzazione delle attività didattiche 

a.s. 2020/2021 (orari, ingressi scaglionati, rilevazione temperatura corporea, individuazione aula 

COVID-19, misure in caso di contagio, ecc.);   

14) «Patti di comunità» come da “Piano-scuola” del 26/06/2020; 

15) Attività di recupero degli apprendimenti da P.A.I.;  

16) Proposte e modalità di assegnazione dei docenti alle classi; 

17) Proposte per l’assegnazione delle FF.SS. al P.O.F.-T. (aree, mansioni e numero): modalità e 

termine per la presentazione delle domande, nomina Commissione valutazione aspiranti e 

validazione criteri in uso; 

18) Calendario scolastico nazionale e regionale: eventuali proposte di adattamento da sottoporre al 

C.d.I.; criteri di massima per orario settimanale delle lezioni; suddivisione anno scolastico 

2020/2021: proposte; 

19) Orari di funzionamento della scuola e proposta dei relativi criteri; 

20) Comunicazioni scuola-famiglia: modalità operative; 

21) Registro elettronico: portale Argo Scuola-Next; 

22) Comunicazioni del D.S. 

 

Allo scopo di consentire uno svolgimento più rapido ed efficace della riunione, si informano i docenti 

che prima dell’adunanza sarà disponibile sulla bacheca di Argo Scuola-Next, oltre al verbale della 

seduta precedente, anche uno stralcio della documentazione relativa ad alcuni punti all’o.d.g. da 

visionare preventivamente (a tal fine sarà necessaria apporre la presa visione del materiale pubblicato).  

Per permettere lo svolgimento del Collegio dei Docenti in presenza in ossequio alle vigenti disposizioni 

in materia di epidemia da COVID-19 e, quindi, garantendo il distanziamento sociale ed i protocolli di 

sicurezza, si comunica ai docenti: 

a) che sarà loro rilevata la temperatura all’ingresso della Multisala con apposito termoscanner; 

b) che dovranno munirsi di mascherina da indossare solo per gli spostamenti all’interno della 

Multisala; 

c) che dovranno compilare l’autodichiarazione allegata alla presente Circolare da consegnare 

all’ingresso della Multisala. 
 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della Scuola.   
 

Nella consapevolezza delle difficoltà imposte dalle circostanze straordinarie dell’emergenza 

epidemiologica, si ringraziano i destinatari in epigrafe per la collaborazione.  
 

E’ gradita inoltre l’occasione per porgere al nuovo Dirigente Scolastico Prof. Ing. Mario Iannaccone e a 

tutta la comunità scolastica di Lioni e Teora gli auguri di un buon anno scolastico.  

 

ALLEGATI: autodichiarazione per accesso al Multisala Cinema Nuovo di Lioni. 

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Rosanna Sodano 
             Firma autografa omessa ai sensi  

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


