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Circolare n. 8 del 9 settembre 2021 

Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria in organico  

Al personale A.T.A. per gli adempimenti di competenza  

Agli Atti - Al sito web  

E p.c. alla DSGA 
Oggetto: aggiornamento adempimenti settembre 2021 – a.s. 2021/2022  

 

Considerata la Circolare n. 2 del 1 settembre 2021 e la necessità di rivedere gli impegni 

funzionali, si comunicano i seguenti impegni del personale.  La presente ha valore di convocazione 

ufficiale. 

 

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Venerdì  
10.09.2021 

  h 8.15-13.00 
 

        GLO:  
DS, docenti 

tutti 
secondo 

scansione 
oraria 

 
 
 

SEDE V.V.V. 

h 8.15-9.00: docenti infanzia  
h 9.00-9.30: docenti classi 1^ 
h 9.30-10.15: docenti classi 2^ 
h 10.15-11.15: docenti classi 3^ 
h 11.15-12.00: docenti classi 4^ 
h 12.00-13.00: docenti classi 5^ 
 
Il personale può utilizzare tutta la mattinata, oltre gli orari di 
convocazione GLO, per riunirsi nelle aule infanzia o nelle aule del 
1 piano per avviare i lavori di accoglienza del primo giorno di 
scuola.  

 h 13.15-14.15 DS/ 
Collaboratori 

DS/ 
FF.SS. 

 
SEDE V.V.V. 

OdG: 
1. Analisi dei bisogni; 
2. Impostazione di lavoro basato sul raccordo tra le FF.SS.; 
  

Redazione verbale 

Lunedì  
13.09.2021 

h 14.00-15.00 
 

 

Personale 
tutto 

 
Google Suite 

Incontro di informazione e formazione obbligatoria ai sensi degli 
artt. 36 e 37, D. Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro” 

 A seguire Collegio 
docenti 

Congiunto 
 

Google Suite 

Odg:  
1. Avvio a. s. 2021/2022 

Martedì  
14.09.2021 

h 8.00-13.00 
 

 

Tutti i docenti 
 

Plessi 

Predisposizione aule 
 
 

   Convocazione genitori/affidatari/tutori degli alunni scuola 

dell’infanzia e scuola primaria per informative avvio anno 

scolastico 2021/2022 (seguirà circolare esplicativa) 
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