
 

Ai docenti di scuola dell’Infanzia 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Al personale collaboratore scolastico 

Al personale Amministrativo 

LORO SEDI 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 

 

CIRCOLARE n. 6/a.s. 2020/’21_ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ NEI PLESSI GIORNI 09_10 

SETTEMBRE 2020 

 

 

 A seguito dell’approvazione del Piano delle Attività nel periodo 01_23 Settembre 2020 in sede di 

Collegio Docenti Unitario del 01 Settembre 2020, si comunica che nei giorni 09 e 10 Settembre 2020 si 

svolgeranno le operazioni relative alla riorganizzazione dei singoli plessi in vista della ripresa delle attività 

didattiche in presenza, secondo le seguenti tempistiche e modalità: 

 

Mercoledì 09 Settembre 2020 

 

- Il giorno 09 Settembre 2020 i docenti Referenti di Plesso e i collaboratori scolastici si recheranno 

presso i rispettivi plessi per liberare le aule dal materiale accessorio, didattico e non, che dovrà 

essere smaltito o collocato in appositi locali, in modo da liberare quanto più spazio possibile nelle 

aule destinate all’accoglienza degli alunni. 

- I docenti Referenti di Plesso organizzeranno l’attività della mattinata coinvolgendo i docenti 

coordinatori di classe uscenti e titolari dei laboratori (per la Scuola Secondaria di I grado), i docenti 

Coordinatori ARGO (per la scuola primaria) e almeno un docente per sezione (per le Scuole 

dell’Infanzia), scaglionando gli appuntamenti ed evitando ogni forma di 

affollamento/assembramento. I docenti della Scuola Primaria riceveranno organizzazione dettagliata 

delle attività come da proposta della docente Referente del Collegio d’Ordine Ins. M.A. Marfisi, 

come da prot. n. 4546 del 07 Settembre 2020. 

- I docenti Referenti di Plesso provvederanno altresì ad una ricognizione degli spazi, segnalando al 

Dirigente Scolastico eventuali interventi di manutenzione da realizzare, ai fini della segnalazione 

all’Ente Locale. 

 

Giovedì 10 Settembre 2020  

 

- Il giorno 10 Settembre 2020 i docenti Referenti di Plesso e i collaboratori Scolastici si recheranno 

presso i rispettivi plessi per organizzare i setting d’aula. Sarà cura dei docenti Referenti di Plesso 

procurarsi gli elenchi degli alunni per ciascuna classe/sezione dei rispettivi plessi e la 

documentazione in possesso dell’Istituto che quantifica il numero massimo di alunni per aula in 

base alla normativa vigente e ai calcoli effettuati dal RSPP di Istituto, anche in riferimento alle 

norme anti-Covid per le Scuole Primaria e Secondaria di I grado. Si ricorda che per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado la distanza tra i banchi deve garantire 1 metro di spazio tra le rime 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

  

http://www.dannunziolanciano.edu.it/
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/




buccali degli alunni. I docenti Referenti di Plesso provvederanno a dare indicazioni ai Collaboratori 

Scolastici per il posizionamento dei banchi.  

- I docenti della Scuola Primaria riceveranno organizzazione dettagliata delle attività come da 

proposta della docente Referente del Collegio d’Ordine Ins. M.A. Marfisi, come da prot. n. 4546 del 

07 Settembre 2020. 

- I docenti Referenti di Plesso delle Scuole dell’Infanzia, sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP 

sulla capienza massima delle aule, laddove necessario, provvederanno a revisionare gli elenchi delle 

sezioni prodotti in data 26 Agosto 2020, prima della pubblicazione degli stessi.  

 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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