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         a tutto il personale della Scuola  
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Consiglio di Circolo 
 

 

 

Oggetto: adattamento calendario e modalità degli incontri per le attività funzionali 
all’insegnamento già programmate 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno modificare il calendario degli impegni 
già programmati, come segue: 

1. Il Collegio dei Docenti, convocato per lunedì 9 marzo 2020 è rimandato a  
lunedì 16 marzo alle ore 16,30 e si svolgerà in videoconferenza, attraverso l’uso 
dell’applicazione teams in cui tutto il personale della scuola, in queste ore, è stato profilato; 

2. Il Consiglio di Circolo convocato lunedì 9 marzo 2020 è rimandato a 
 lunedì 16 marzo alle ore 18,30 e si svolgerà in videoconferenza, attraverso l’uso 
dell’applicazione Microsoft teams; 

3. L’incontro con i docenti neoassunti ed i loro tutor è confermato in data  
12 marzo 2020, alle ore 16,30 ma si svolgerà in videoconferenza, attraverso l’uso 
dell’applicazione Microsoft team; 

4. Tutti gli incontri per piccoli gruppi previsti in data 9 marzo 2020 SONO ANNULLATI per tutte 
le interclassi, senza distinzioni. I docenti che necessitino di supporto per 
l’implementazione della didattica a distanza contatteranno telefonicamente sempre nella 
giornata del 9/03/2020, alcuni tutor secondo la seguente scansione: 

a. le Docenti dell’interclasse di Prima e di Quarta contatteranno telefonicamente l’ins. 
Antonia Fortunato; 

b. le Docenti dell’interclasse di Seconda e le 5 referenti della Scuola dell’Infanzia 
contatteranno telefonicamente l’ins. Daniela Troia; 

c. le Docenti dell’interclasse di Terza contatteranno l’ins. Maria Stefania Pisani; 

d. le Docenti dell’interclasse di quinta contatteranno l’ins. Giuseppina Moschetti. 
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Ulteriori sessioni di supporto saranno decise nella giornata del 9 marzo 2020 e comunicate 
a chi ne avesse bisogno per le vie brevi, in supplemento all’intervento telefonico del 9/03/20 
eventualmente risultato inefficace. 

Ai fini dell’uso dell’applicativo Microsoft teams sarà rilasciato a cura dello Staff di presidenza 
un tutorial nelle prossime ore. 

Il momento che stiamo attraversando, così difficile e delicato, ci impone di cambiare stile di 
vita e modalità di lavoro, ma sono certo che rimanendo uniti lo supereremo, senza venir meno alla 
nostra mission istituzionale. 

Certo della Vostra consueta collaborazione Vi saluto cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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