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Alla RSU di Istituto 
UIL SCUOLA 

Prof. de TELLIS Gaetano 
detellis@libero.it 

 
CGIL 

Doc. BARILE Nicoletta 
barile972@gmail.com 

 
CISL 

Doc. De Chirico Loredana  
lory.dechirico@gmail.com 

 
TAS GILDA 

Doc. Balzano Giacomina 
mina.balzano75@gmail.com 

 
TAS USB 

Coll. Scol. Sabatelli Pietrina 
 piera.sabatelli1972@gmail.com 

 
Al Direttore S.G.A.  

M.G. Mastrorilli 
Sede 

 
Ai docenti del 1° C.D. “don P. Pappagallo” 

Proprie Sedi 
 

Al personale A.T.A. 
Proprie Sedi 

 
All’Albo scolastico 

Al sito web 
  

 

 PIANO DELLE ATTIVITÀ 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

Approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI in data 3 settembre 2021 
 

PREMESSA 

   La costruzione del successo formativo è un processo dinamico in cui confluiscono le dimensioni cognitiva, 
affettiva e socio-relazionale; il coinvolgimento dello studente e del docente nel processo di 
apprendimento/insegnamento deve necessariamente collocarsi all’interno di un contesto che è quello della 
comunità scolastica e di quella sociale. I soggetti in formazione devono sentirsi parte di un progetto condiviso, 
di un sentire comune. 

   Fare scuola significa fare ricerca e sperimentazione, ossia formulare delle ipotesi e verificarle e validarle in 
riferimento ai fatti educativi. In questo modo l’insegnamento diventa sistematico, intenzionale, programmato 
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secondo i principi della realtà, della razionalità e della socialità, rispondendo adeguatamente ai principi 
dell’efficacia e dell’efficienza.    
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
   Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento 
utile per gli operatori scolastici in quanto contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma 
anche perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il 
raggiungimento del successo formativo delle studentesse e degli studenti tramite:  
- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 
esterna;  
- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  
- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  
- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;  
- il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità;  
- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 
   Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:  
   • attività ordinarie curriculari di insegnamento;  
   • in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento.  
   Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione 
scolastica, da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto:  
   • attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;  
   • in attività aggiuntive di insegnamento. 
   Le Indicazioni nazionali per il curricolo non nascondono i riferimenti culturali. E’ chiara ed evidente la laicità 
dell’impianto pedagogico ed il pluralismo della cornice che deve stare alla base delle Indicazioni di settore 
infanzia e primaria, profili, quadri orari e risultati di apprendimento. 
   Il “ritorno” al curricolo e ad una valutazione formativa presuppongono un corretto equilibrio tra le garanzie 
di carattere nazionale (le finalità ed i traguardi di apprendimento validi per tutti) e l’autonomia e la 
responsabilità della nostra istituzione scolastica sul piano didattico e organizzativo.  
   Il presente Piano delle Attività consiste in una esplicitazione delle linee di intervento definite nel Piano 
dell’offerta formativa annuale della scuola, soprattutto per quanto attiene gli aspetti organizzativi e gestionali 
funzionali agli interventi didattici. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
   Il Collegio dei Docenti è formato dal Dirigente Scolastico (in qualità di Presidente del Collegio dei Docenti) 
e da tutti gli insegnanti in servizio nei vari plessi dell'istituto. 
   È l'organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa dell'Istituto scolastico. 
   Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica della scuola. 
   E' articolato in Intersezioni e Interclassi, Dipartimenti e Commissioni o gruppi di lavoro d’Istituto e, in ogni 
plesso, in Consigli di Intersezione e di Interclasse.  
   Le competenze e le attribuzioni del collegio docenti sono state normate nel tempo con Decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrato successivamente dalla Legge 14 gennaio 1975, n. 1, dalla 
Legge 11 ottobre 1977, n. 48, dalla Legge 14 agosto 1982, n. 582. 
   Le disposizioni relative a competenze e attribuzioni del collegio dei docenti hanno poi trovato una sintesi nel 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). 
   L’art. 7 del D.lgs. 297/1994 stabilisce che il collegio docenti: 
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a 
ciascun docente; 
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad 
esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 
tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto; 
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- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno 
scolastico in due o tre periodi; 
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto 
agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica; 
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli 
articoli 276 del Testo Unico e seguenti; 
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; 
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di difficoltà certificate; 
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti 
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di 
orientamento; 
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla 
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza. 
   Inoltre, anche a seguito di ulteriori Leggi, Decreti, Ordinanze e Contrattazioni Collettive, al collegio 
docenti competono: 
- l'elaborazione del Piano TRIENNALE dell'offerta formativa (P.T.O.F.), a norma dell'art. 3 del D.P.R. 
275/1999 e della Legge 107/2015; 
- la proposta al consiglio di istituto del calendario scolastico e delle modalità di comunicazione tra scuola e 
famiglia; 
- la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2, O.M. 134/2000); 
- la definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta e per l’assegnazione del credito scolastico; 
- la definizione del numero minimo di prove orali e scritte per singola disciplina, dei tempi e delle modalità 
per la presentazione di progetti di attività extra-curricolari; 
- l’approvazione del progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi iniziali e dei progetti di attività 
extracurricolari; 
- la definizione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche dall'art. 5 del 
D.P.R. 275/1999, di commissioni, coordinamenti disciplinari o dipartimenti disciplinari; 
- le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica, a 
norma dell'art. 2, comma 1, D.M. 251/1999, modificato dal D.M 178/1999; 
- il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. 31.08.1999; 
- l'approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma 2, D.P.R. 
275/1999); 
- l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto (art. 1, O.M. 
277/1998); 
- l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., a norma dell'art. 28 del C.C.N.L. 
26.05.1999 e dell'art.     37 del C.C.N.I. 31.08.1999; 
- la scelta di 2 componenti del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti di cui al comma 129 della 
Legge 107/2015; 
- la designazione dei tutor dei docenti nell’anno di formazione; 
- la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4, comma 
12, C.C.N.I. 31.08.1999); 
- la ratifica dei regolamenti dei laboratori e la approvazione di eventuali modifiche; 
- l’approvazione delle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da normale attività 
didattica. 
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   Competenze e attribuzioni del collegio si armonizzano con le disposizioni del D.lgs. 165/2001 come 
integrato dal D.lgs. 150/2009. 
 

 
ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Azione curricolare 

   Il Collegio dei Docenti, nell’ambito delle proprie scelte professionali e metodologiche, ha inteso prevedere 
di raggiungere:  

- l’arricchimento culturale linguistico, umanistico, scientifico e tecnologico;  
- l’acquisizione di appropriate metodologie di studio e di ricerca, per sviluppare capacità di analisi, sintesi e 

ragionamento;  
- l’orientamento mirato a scelte motivate e consapevoli attraverso l’elaborazione di un curricolo in cui abilità, 

conoscenze e competenze siano integrate in un progetto di formazione della personalità dello studente;  
- l’accoglienza e l’integrazione degli studenti in una dimensione europea e internazionale;  
- l’attenzione alla tutela dell’allievo, fondata sulla centralità della persona e intesa come azione educativa alla 

convivenza civile, come prevenzione, garanzia di sicurezza, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente;  
- lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso l’attivazione di iniziative di approfondimento 

culturale in orario curriculare ed extracurricolare.  
   Si cercherà di promuovere il lavoro collegiale, sia a livello di intersezione e di interclasse, di dipartimenti 
disciplinari e commissioni varie, sia a livello di singole sezioni e classi, con l’adozione di programmazioni e 
di modelli di documenti comuni, attraverso l’introduzione di alcune prove di verifica comuni per favorire 
l’equità e l’omogeneità dell’offerta formativa.  
 

La Progettazione e l’ampliamento dell’offerta formativa 
   L’Istituto tiene fede alla forte vocazione interculturale e all’integrazione, ciò fa sì che esso si distingua per 
un’offerta formativa che si arricchisce costantemente di progetti e percorsi legati al territorio e alle iniziative 
a carattere regionale e nazionale. Tale offerta si amplia con attività curricolari ed extracurriculari che integrano 
ed ampliano il curricolo in direzione del potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e 
completano la formazione dei bambini dal punto di vista umano e sociale coerentemente con le priorità 
strategiche delle linee di indirizzo. Il tutto nell’ottica della formazione permanente, del sostegno alle scelte 
personali e autonome e quindi nella consapevolezza che ogni scelta, anche di natura organizzativa, ha 
rappresentato un’attività educativa.  
   I Consigli di intersezione e di interclasse annualmente articolano progetti trasversali che vedono la 
partecipazione di tutti gli alunni.    
   Nel corso degli anni, poi, la peculiare articolazione dell’Istituto scolastico ha impegnato i docenti nella 
ideazione di progetti grazie ai quali tutti gli alunni potessero riconoscersi, integrarsi, confrontarsi e crescere; 
in cui le diversità, differenze e specificità si traducono in un valore aggiunto.  
   Per valorizzare inclinazioni, interessi, potenzialità delle bambine e dei bambini, l’offerta formativa si 
sviluppa costantemente con percorsi, progetti, proposte di durata annuale e/o pluriennale e con alcuni progetti 
che sono diventati strutturali nell’ambito dell’offerta formativa (educazione alla salute, educazione ambientale 
e alla sicurezza, educazione alla legalità, giornata dello sport).  
   Le attività didattiche extracurriculari vengono programmate dal Collegio dei Docenti o dai Consigli di 
intersezione e di interclasse su proposta dei docenti e comprendono tutti i progetti inseriti nel PTOF con le 
integrazioni apportate ai fini dell’aggiornamento per l’a. s. 2021/2022. 
   Si è dato forza ai progetti territoriali. Pertanto la programmazione educativa e didattica, come 
razionalizzazione, in ogni ambito scolastico di interesse, assume rilevanza e deve avere scopi ben precisi: 

- il primo in assoluto è quello di conferire organicità, coerenza, efficacia al lavoro del docente in ambito 
scolastico;  

- il secondo organizzare il lavoro così da sfruttare il tempo scuola;  
- il terzo individuare i metodi e gli strumenti con cui conseguire gli obiettivi;  
- il quarto e non ultimo, facilitare l’apprendimento.  
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   Ogni attività realizzata nella scuola è giustificata e fondata solo se programmata, in altre parole se è inserita 
in un piano di lavoro e modulata sulle reali capacità del sistema, senza dimenticare che sono gli alunni i 
destinatari della programmazione e delle attività del corpo docente. 
   La legge 107/2015 inoltre ha introdotto la dotazione di personale docente di potenziamento, finalizzata alla 
piena attuazione dell’autonomia scolastica. Questo organico aggiuntivo è stato assegnato per la 
programmazione di interventi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa in ambito curriculare, 
calibrato sui bisogni emersi ed evidenziati nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. 
 

Formazione dei docenti 
   La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’Offerta Formativa che contenga tutte le scelte curriculari, di 
organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il 
personale in servizio.  
   La formazione in servizio, ai sensi della nuova legge, è “obbligatoria, permanente e strutturale”, connessa 
alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione dell’istituzione scolastica e per la 
crescita professionale del personale stesso.  
   Il Piano triennale per l’Offerta Formativa delinea le azioni formative che la scuola deve progettare e 
realizzare per tutto il personale, tenendo conto di priorità e traguardi da conseguire; il rapporto di 
autovalutazione fornisce una rappresentazione della scuola, ne analizza il funzionamento ed individua priorità 
e traguardi; il piano di miglioramento scuola pianifica il corso per la realizzazione delle azioni previste nel 
piano triennale. 
 

 
Laboratori di formazione/informazione “Nuovi 
linguaggi di comunicazione e le nuove 
metodologie didattico-relazionali e/o 
amministrative”  
 

 
Il corso nasce con l'obiettivo di promuovere una 
didattica digitale basata sull’integrazione dei 
dispositivi elettronici personali degli alunni e degli 
insegnanti con le dotazioni tecnologiche degli spazi 
scolastici.  
I docenti potranno puntare al raggiungimento delle 
competenze attraverso la mediazione di linguaggi 
moderni, capaci di proporre i contenuti in chiave 
interattiva e multimediale.  

 
Corsi di formazione, livelli 1 e 2, sui Bisogni 
Educativi Speciali e Disturbi Specifici 
dell’apprendimento  
 

 
L’istituto scolastico propone di fornire strumenti e di 
formare una sensibilità specifica, abilità e competenze 
relazionali efficaci per attivare interventi pedagogici, 
didattici ed educativi di prevenzione del disagio e di 
promozione del benessere, nonché di gestione delle 
difficoltà negli ambiti scolastici, educativi, e per 
conoscere e leggere i segni del disagio propri delle 
diverse fasi evolutive.  

Corsi di aggiornamento sulle METODOLOGIE 
DIDATTICHE, COMUNICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE e VALUTAZIONE  
 

Attività di formazione e di aggiornamento dei docenti 
aventi lo scopo di arricchire la loro professionalità in 
relazione all’approfondimento dei contenuti delle 
tematiche connesse con i cambiamenti determinati 
dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso 
ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione 
che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la 
funzione docente, gli alunni e il territorio.  

 
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA 

   Con l’autonomia funzionale di cui alla Legge 59/1997, le istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità 
giuridica e dunque è stato loro attribuito, nei limiti stabiliti dalla norma, il potere discrezionale tipico delle 
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Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che la discrezionalità in parola, relativa alle componenti scolastiche 
limitatamente alle competenze loro attribuite dalle norme vigenti, ed in particolare nell’ambito dell’autonomia 
organizzativa e didattica, dovrà essere esercitata tenendo debitamente conto dei principi inerenti le previsioni 
di legge concernenti gli alunni con disabilità. La citata discrezionalità dovrà altresì tenere conto del principio 
di logicità congruità, il cui giudizio andrà effettuato in considerazione dell’interesse primario da conseguire, 
ma naturalmente anche degli interessi secondari e delle situazioni di fatto. 
  L’integrazione/inclusione scolastica è, dunque, un valore fondativo, un assunto culturale che richiede una 
vigorosa leadership gestionale e relazionale da parte del Dirigente Scolastico, figura-chiave per la costruzione 
di tale sistema. La leadership dirigenziale si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie 
di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche atte a dimostrare l’effettivo impegno 
del Dirigente e dell'istituzione scolastica in tali tematiche (come per esempio corsi di formazione, programmi 
di miglioramento del servizio scolastico e delle strutture per gli alunni con disabilità, progetti, iniziative per il 
coinvolgimento dei genitori e del territorio, costituzioni di reti di scuole per obiettivi concernenti l’inclusione, 
partecipazione agli incontri di GLHO, istituzione del GLH di Istituto, favorire la continuità educativo-didattica, 
programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità, partecipazione alla stipula di 
Accordi di programma a livello dei piani di zona, di cui all’art 19 L.n. 328/00, direttamente o tramite reti di 
scuole, ecc.). 
   L'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche ha ridotto il peso delle indicazioni normative ed 
istituzionali, favorendo una maggiore discrezionalità nell'elaborazione della progettazione educativa rivolta al 
successo formativo di tutti gli alunni. Tale dimensione richiede però un buon livello organizzativo, inteso come 
definizione di una serie di “punti fermi”, definiti sulla base di principi garantiti per legge, entro i quali 
sviluppare la progettualità aperta della scuola autonoma. 
   Il contributo del Collegio dei docenti deve assicurare l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa che 
descrive, fra l'altro, le decisioni assunte in ordine all'integrazione scolastica. Il Dirigente ha il compito di 
rendere operative tali indicazioni, che ha condiviso con gli Organi collegiali, con proprie azioni, finalizzate 
all'attuazione del Piano in questione.  Per la realizzazione operativa delle attività concernenti l'integrazione 
scolastica, il Dirigente Scolastico ha individuato una figura professionale di riferimento, per le iniziative di 
organizzazione e di cura della documentazione, delle quali tale figura è responsabile e garante. 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof. de TELLIS Gaetano (Scuola Primaria) 
- Ins.te PRISCIANDARO Flora (Scuola Primaria) 
- Ins.te MARINELLI Lucia (Scuola dell’Infanzia Plesso “M. Sarcone”) 
- Ins.te De MANNA Giovanna (Scuola dell’Infanzia Plesso “p. M. Catalano - G. Rodari”) 

  
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE SOSTEGNO DIDATTICO 

   Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti di sostegno, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, 
secondo aggregazioni funzionali. 
   Compiti del Dipartimento: 

- Definizione del valore formativo della disciplina inserita nel contesto culturale dell’indirizzo scolastico 

- Definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze, da scandire all'interno del 
curriculum  

- Definizione dei contenuti imprescindibili della programmazione di Circolo per il Sostegno e del lavoro nelle 
sezioni e nelle classi 

- Definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare tenendo conto delle varie casistiche 
funzionali dei piccoli 

- Eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di interventi 

- Progettazione di interventi di recupero 
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- Riunione di coordinamento per l'eventuale adozione di libri di testo comuni a più corsi o sezioni e acquisti 
materiale utilizzando il Diritto allo Studio. 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 

   Il Gruppo di lavoro per l’inclusione, coordinato dal Dirigente Scolastico (o da un suo sostituto su delega) è 
costituito da: 
1. Docente Coordinatore del Dipartimento disciplinare sostegno didattico 
2. Funzione Strumentale “sezione PTOF” 
3. Docenti Collaboratori del DS 
4. Docenti Presidenti di Intersezioni e di Interclassi 
5. Genitori alunni in difficoltà 
6. Assistente Sociale 
7. Psicologa ASL 
    
Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;  

- svantaggio sociale e culturale; 

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico. 
   Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno 
scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di un’ipotesi globale di lavoro per 
l’anno scolastico successivo che, previo approvazione da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà in una 
specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio,  diventerà parte integrante del PTOF 
della scuola, consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola. 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

   Accordi di rete di scuole per attività di ricerca, formazione e sviluppo;  
   Sistema di comunicazione interno ed esterno alla scuola.  
 

Integrazione con il territorio 
   Accordi e convenzioni con enti e società per eventi culturali, convegni.  
   Accordi di rete con altre scuole ed enti per finanziamenti su beni e servizi. 
 

COVID – 19 
   La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, 
privati e pubblici - dal D. Lgsl. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto 
dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). Nella “ordinarietà”, qualora il datore 
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di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D. Lgsl. n. 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo 
di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui 
all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Tale previsione 
non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà 
comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-
2. Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione 
in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore 
di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità”. Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, 
fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle 
fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad 
es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da 
SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. Il concetto di fragilità 
va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti 
(due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche 
rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il 
datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: a. 
attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgsl. n. 81/2008: 
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 
prevedendo di consorziare più istituti scolastici; c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi 
provvedono con propri medici del lavoro. 

 
   La scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione, 
del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico.  
   Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire alcune indicazioni riferite al parere 
espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l’avvio del nuovo anno scolastico. In 
particolare, nell’occasione, il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in 
presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel 
garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione 
delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per 
consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, 
ritenuto dal CTS “momento imprescindibile e indispensabile nel … percorso di sviluppo psicologico, di 
strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente 
tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”. 
   Con il decreto-legge n. 111/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto, a partire dal 1° 
settembre 2021, il green pass è obbligatorio anche per personale scolastico. 
   Nello specifico, i seguenti documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento:  

- MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (Ministero dell’Istruzione prot. 257 del 6 
agosto 2021 e MIUR PUGLIA prot. 23930 del 9 agosto 2021);  
   Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 
locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ necessario garantire un adeguato ricambio d'aria 
nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 
fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la 
pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente 
adottati dalle istituzioni scolastiche. 
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   Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:  
§ il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a 
casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;  
§ la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 
prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;  
§ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla 
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.  
È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per 
classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, 
attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.  
 
     Raccomandazioni: 
 § identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire 
(capitolo 1.3.2 Indicazioni ISS del 21 agosto 2020);  
§ tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 
fra le classi etc.);  
§ richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per 
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  
§ richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e 
al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 
personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;  
§ provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, 
in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi 
più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  
§ informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;  
§ stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre 
sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli 
altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;  
§ identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). 
I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a 
un genitore/tutore legale;  
§ prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;  
§ condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere 
alla formazione del personale;  
§ predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le 
specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
a.s.  2021/2022 

- Mercoledì 15 settembre 2021  
Inizio attività didattiche 

- Da mercoledì 23 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022  
Vacanze di Natale Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (festività riconosciute dalla Regione) 

- Chiusure prefestive il 24 e il 31/12/2021 (delibera del Consiglio di Istituto); 
- Lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022  

Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di Istituto) 
- Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022  

Vacanze di Pasqua – Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (festività riconosciute dalla Regione) 
- Venerdì 3 giugno 2022  

Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di Istituto) 
- Giovedì 9 giugno 2022  

Termine delle attività didattiche Scuola Primaria  
- Giovedì 30 giugno 2022  

Termine delle attività didattiche Scuola dell’Infanzia 
- 02 - 9 - 16 - 23 - 30 luglio 2022 e 06 - 13 - 20 - 27 agosto 2022  

Sabati estivi - Chiusura prefestiva della scuola 

   Il recupero delle ore non prestate dal personale ATA, nelle giornate di chiusura della Scuola, ove non 
collocato in ferie o non fruite a compensazione delle ore eccedenti già effettuate, sarà svolto secondo le 
esigenze di funzionamento in base all’organizzazione del servizio scolastico. 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
A.S. 2021/2022 

 
   Con riferimento alla Delibera collegiale n.2 del 03 settembre c.a., si allegano alla presente i piani delle 
attività funzionali all’insegnamento dei due ordini di scuola per l’anno scolastico 2021/2022. 

  Si informa che per esigenze straordinarie e non programmabili potranno essere convocate ulteriori riunioni 
in data da destinarsi, facendo ricorso a ore dovute e non programmate. 

   Per i medesimi motivi gli allegati scadenziari potrebbero subire modifiche. In allegato Piano delle attività. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

       Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

 

 


