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Prot. 2430/IV.1                                                                Mignano M.L.,26/04/2022 

 
Al personale docente Scuola Primaria 

Al personale ATA 

e p.c. al D.S.G.A 

I.C. Mignano M.L.-Marzano 

 

 

 

 

 Oggetto: Modalità organizzative e gestionali degli incontri settimanali di     

                 programmazione didattico-educativa. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
-Visto il calendario annuale degli incontri di programmazione relativi alla Scuola 

Primaria e approvati in sede collegiale ad inizio anno; 

-Visto il D.L. 24/2022 ; 

-Sentito il personale interessato per il tramite delle docenti Coordinatrici di plesso e 

-Raggiunta l’unanimità del consenso, dovendo ritornare ad espletare 

necessariamente in presenza l’orario settimanale di programmazione, considerata 

l’attuale normativa anti covid e il livello di contagio generale; 

 

Dispone 

 
Che le  sedute settimanali  di programmazione  educativo – didattica si terranno 

con il seguente calendario presso i plessi di scuola Primaria a Tempo pieno di 

Mignano M.L. Centro (docenti in servizio nei plessi di Mignano M.L.) e Marzano 

Appio (docenti in servizio nei plessi di Marzano A. e Presenzano) e con orario 

16,45 – 18,45 al fine di permettere le procedure giornaliere di 

igienizzazione/sanificazione  dei locali: 

Martedì 10 – 17 – 24 – 31 Maggio   c.a. . 

Si specifica che nei suddetti plessi i collaboratori scolastici del turno 

pomeridiano, in tali date posticiperanno il servizio alle ore 12,18 con 

termine alle ore 19,30. 

Per il confronto tra i docenti della classi parallele può continuare ad essere 

utilizzata la piattaforma Teams, con invito ai docenti interessati attraverso la 

modalità  “riunione immediata” .  

 

 



Si raccomanda ai docenti di utilizzare anche spazi ampi, come i refettori 

attualmente inutilizzati, e di mantenere il distanziamento interpersonale previsto 

evitando assembramenti inopportuni, di indossare sempre la mascherina e 

igienizzare le mani.  

 

Si confida nella massima diffusione della presente comunicazione al personale 

interessato da parte dei Docenti Responsabili e Coordinatori di plesso. 

 

 

                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                    
                                                               Dott.ssa Monica Sassi 
                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

                                      

 


