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Ai Docenti e al Personale ATA 

 

           Al DSGA per gli adempimenti di propria competenza  

  

Al sito web 

  

 

Oggetto: riepilogo procedure volte a garantire il buon andamento dell’attività didattica 

  

Si riportano di seguito alcune disposizioni volte a garantire un’organica e uniforme attuazione delle 

fondamentali procedure amministrative poste a garanzia del buon andamento dell’attività didattica. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

Al fine di consentire a tutti i docenti di avere tempi congrui per effettuare le dovute verifiche in 

ingresso, l’osservazione dei progressi e delle eventuali criticità presenti soprattutto in alunni BES e 

occasioni di confronto con i colleghi, si fissa al giorno 18 ottobre 2021 il termine per la presentazione delle 

cosiddette programmazioni annuali disciplinari, ovvero la progettazione didattica, da inserire nell’apposita 

sezione del registro elettronico già in uso. 

Non sono ammesse altre modalità di invio. 

I Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati cartacei vanno predisposti 

collegialmente entro la fine del mese di ottobre. 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In considerazione del particolare periodo emergenziale, dell’organizzazione del tempo scuola 

(prolungato, T. pieno e indirizzo musicale) e delle attività extrascolastiche degli alunni, che hanno una loro 

valenza educativa e formativa da non sottovalutare, si raccomanda di ponderare con la massima accortezza il 

numero e la qualità dei progetti di ampliamento dell’O.F. da proporre al Collegio per l’a.s. 2021/22.  

Gli stessi saranno inviati alla Funzione Strumentale POF che si occuperà di una prima valutazione, 

tramite la posta elettronica della scuola, entro il 18 ottobre 2021, utilizzando la scheda progetto già in uso 

negli anni scorsi (modello disponibile sul sito). 

È fortemente sconsigliato programmare viaggi di istruzione, considerata la scarsa probabilità di poter 

predisporre tutte le procedure del caso senza incorrere nel rischio che, al momento della partenza, la meta di 

destinazione non sia più “zona bianca”. Sarà possibile, invece, programmare uscite didattiche sul territorio, a 

patto che si riescano a garantire tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza anti-Covid. 
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FIRME DI PRESENZA DEL PERSONALE E ASSENZE DEGLI ALUNNI 

All’ingresso di ciascun plesso è posto un registro nel quale riportare la firma di presenza di docenti e 

ATA e l’indicazione di eventuali variazioni dell’orario di servizio (annotazioni). Il registro dei docenti va 

compilato secondo il vademecum riportato nella prima pagina. 

In ciascuna classe di scuola primaria e secondaria di primo grado è presente un registro cartaceo nel 

quale annotare le assenze degli alunni. Il docente della prima ora avrà cura di adempiere a questo compito 

che risulterà essere di fondamentale importanza in caso di evacuazione in emergenza. Detto registro, infatti, 

da portare con sé presso l’area di raccolta indicata nei Piani di Emergenza, sarà lo strumento dal quale 

desumere l’effettiva presenza degli alunni o l’eventuale loro assenza fin dalla mattina, per un controllo 

efficace ai fini della sicurezza.  Nello stesso registro saranno annotate le date e l’esito delle “prove di 

evacuazione” effettuate durante l’anno. 

Anche alle insegnanti di scuola dell’infanzia è fornito un registro cartaceo, nel quale riportare le 

assenze e la sintesi degli incontri di team; detto registro sarà utilizzato in caso di emergenza come sopra 

descritto. 

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE DEGLI ALUNNI 

In caso di assenza per motivi di salute, ci si atterrà a quanto previsto dalla normativa vigente: 

1. la riammissione scolastica è regolata dal Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1967 

n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 relativo ai servizi di 

medicina scolastica” che all’art 42 così recita: “…L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla 

scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico 

scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una 

dichiarazione del medico curante…”. 

Appare, quindi, chiaro che il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di 

riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia per più di cinque giorni” significa infatti che la 

riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione 

al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 
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2. La riammissione nella scuola dell’infanzia, invece, salvo nuove disposizioni in materia, 

rimane regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, il quale prevede la 

presentazione del certificato medico dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (quindi dopo il 4° giorno 

di malattia) “nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia”. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla normativa specifica sulla materia. 

 

                 Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

 

 

 


