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     AI NUOVI DOCENTI IN SERVIZIO IN ISTITUTO 

A PARTIRE DALL’INIZIO DELLE LEZIONI A.S. 20-21 
 

AL RSPP IIS ANTONIETTI 
 

ALLA DSGA ED ALLO STAFF DI PRESIDENZA 

CIRCOLARE N. 45 

 

OGGETTO: Convocazione riunione di informazione – formazione dei docenti a 

TD che hanno assunto servizio presso IIS Antonietti dopo l’inizio 

delle lezioni a.s. 2020-21. 
 

 Si avvisano i docenti assunti a tempo determinato presso IIS Antonietti dopo l’inizio delle 

lezioni a.s. 2020-21 che sono convocati nell’Aula magna dell’istituto lunedì 26 ottobre 2020 

dalle ore 14.45 alle ore 16.45 per un incontro di formazione – informazione con il seguente odg: 
 

1. RSPP e DS: illustrazione dell’Allegato al DVR dell’istituto e del conseguente “Protocollo 

interno di sicurezza contenente misure per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica SARS-CoV-2”: i comportamenti da tenere rigorosamente durante le attività 

didattiche in presenza da parte del personale della scuola, degli studenti e dell’utenza in 

generale, con particolare riferimento all’Istruzione operative (IO-34 “Modalità operative di 

gestione casi e focolai Covid-19 e ruolo e compiti referenti Covid”). 

2. DS: il <Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’IIS Antonietti 2020-21> 

approvato dal collegio docenti nella seduta del 28 settembre 2020: alcune osservazioni sulla 

valutazione degli studenti presenti da remoto alle lezioni. 

3. STAFF DS: informazioni tecniche essenziali per l’utilizzo del registro elettronico e del 

pacchetto Microsoft Office 365 per la DDI in orario antimeridiano e pomeridiano (corsi di 

recupero soprattutto per allievi ammessi alla classe successiva al termine dell’a.s. 2019-20 

nonostante valutazioni insufficienti; doposcuola etc..); l’utilizzo delle ore di potenziamento 

presso IIS Antonietti durante l’emergenza sanitaria del 2020-21…  

4. DSGA: informazioni di carattere organizzativo ed amministrativo, anche alla luce 

dell’emergenza sanitaria in atto. 

5. Varie ed eventuali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Diego Parzani 
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