
Prot. n. 2923 VII.6                Paola, 03/06/2020

A tutto il  personale Docente
Al DSGA

Al personale Amministrativo
Al sito web 

All’albo on line

Oggetto: Adempimenti Finali a.s. 2019/2020

Le S.S.L.L. sono invitate ad assolvere alcuni adempimenti  volti  a consentire il  corretto
espletamento delle procedure di competenza dell’I.S. in questa fase dell’anno scolastico.
Si rammenta, pertanto:

● a  tutto il personale Docente  la compilazione
a) entro  il  giorno  20/06/2020,  del  secondo  Report    sulla  DAD  svolta  dal

21/04/2020  fino  alla  chiusura  delle  lezioni,  per  ciascuna classe;  ai  fini  del
monitoraggio completo delle attività svolte, si invitano i Docenti  a verificare che
anche il primo Report  risponda ai requisiti richiesti e che nel complesso, le due
rendicontazioni esplicitino il lavoro svolto in modalità smart working negli ultimi
tre mesi e rivolto alle classi, tanto anche ai fini della garanzia e della tutela del
diritto allo studio;

b) dei  Programmi svolti da  inviare/depositare presso gli  uffici  di  segreteria  ad
eventuale  uso  degli  studenti  richiedenti  delle  classi  intermedie  (entro  il
20/06/2020)  e/o  delle  Commissioni  Esami  di  Stato per  le  Classi  V (entro il
15/06/2020 – insediamento delle Commissioni);

● ai Docenti che ricoprono le Funzioni Strumentali, di far pervenire presso gli uffici
di segreteria, entro il 30/06 le relazioni finali inerenti l’incarico svolto;

● ai Docenti che, nel periodo di didattica in presenza, hanno svolto  ore di lezione
eccedenti  l’orario,  di  presentarne  presso  gli  uffici  di  segreteria  uno  schema
riepilogativo (che non comprenda ore a completamento o recupero);

● ai Docenti di discipline che prevedono le  prove scritte, di consegnare i plichi dei
compiti svolti in presenza, previo appuntamento,  presso gli uffici di segreteria.

Per  ciò  che attiene a tutte  le attività svolte dai  Docenti  e remunerate con il  Fondo di
Miglioramento  dell’Offerta  Formativa  per  l’a.s.  2019/2020,  dovrà  pervenire  entro  il
30/06/2020 uno schema dal quale si evinca:

● tipo di incarico svolto,
● periodo, 
● (nel caso di attività con allievi) num. delle ore. 
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I  Collaboratori  del  DS  avranno  cura  di  contribuire  alla  diffusione  del  modello  per  la
suddetta dichiarazione. 
Si  ricorda altresì  che gli  incarichi attribuiti  per  il  presente  a.s.  hanno  validità  sino  al
31/08/2020. Pertanto, tutti i relativi adempimenti dovranno essere espletati fino alla data
che precede l’inizio del periodo di ferie richiesto e concesso dalla scrivente. A tal proposito,
si rammenta l’urgenza di operare individualmente e collegialmente in modalità telematica,
in alcuni settori che necessitano di opportuni confronti e contributi relativamente a:

● Adozioni Libri di Testo
● Integrazioni PTOF
● Revisione  Curricula,  attuazione  PAI,  PIA,  PFI  e  integrazioni  Progettazioni

Dipartimentali (Coord. della Didattica, Dipartimenti)
● Laboratori  formazione docenti  (Referente  Formazione,  Animatore  Digitale,  Team

Innovazione, Docenti interessati)
● Sicurezza
● Inclusione (Dipartimento) 
● Modalità/ Strategie/ Attività di Recupero dal 1 settembre 2020 (Dipartimenti, Docenti

interessati)
Si ritiene utile ricordare, infine, che tutti i Docenti coinvolti nell’imminente sessione degli
Esami  di  Stato  saranno  a  breve  destinatari  di  informazioni  che  attengono  al  corretto
espletamento delle procedure in sicurezza.
Il  prof.  Aloe  –  RSPP e  Collaboratore  del  DS,  il  prof.  Figlino  -  referente  di  settore  e
Collaboratore del DS, la prof.ssa Novello - I Collaboratore del DS, la dott.ssa Petrelli  -
DSGA , alcuni  Collaboratori scolastici e la scrivente sono in questa fase quotidianamente
impegnati nel complesso e arduo adeguamento dei locali  finalizzato alla rispondenza ai
requisiti richiesti. Svariate procedure di acquisizione di beni e servizi, interventi di piccola e
media  manutenzione,  interventi  straordinari  di  sanificazione,  approvvigionamento  di
Dispositivi  di  protezione,  allestimento  e  organizzazione  di  spazi  e  percorsi,  sono  solo
alcuni  esempi  di  quanto  la  Scuola  si  stia  adoperando,  parallelamente  a  tutto  ciò  che
attiene alla didattica e al settore amministrativo, nella tutela e nella garanzia della salute e
della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti negli Esami.
 Pertanto,  le  informazioni  che  saranno  rese  note  sia  negli  incontri  telematici  che  nel
protocollo da inviarsi a ciascun operatore, rivestiranno carattere prescrittivo e non sarà
ammessa alcuna violazione. 
Si raccomanda  la massima disponibilità e si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                           Dott.ssa Miriam Curti

Documento firmato digitalmente
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