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Al personale docente 
Agli atti 

Al sito web sezione “comunicazioni” 

Alla bacheca scuola ARGO SCUOLANEXT 

 

e pc 

Alla DSGA 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno mese di giugno a.s. 2019/2020 

 

A parziale modifica del Piano delle attività del corrente anno, in considerazione del permanere delle limitazioni imposte dal 

DPCM in vigore, si impartiscono le istruzioni operative inerenti agli adempimenti in oggetto: 

 

Apertura del plesso principale per attività indifferibili 

 

gli uffici di direzione saranno aperti al pubblico (personale docente) nei seguenti giorni: 

 

 lunedì 22 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (per i docenti della scuola primaria) 

 venerdì 26 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ( docenti della scuola secondaria) 

 lunedì 29 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ( docenti della scuola secondaria) 

 

I singoli docenti, nel rispetto del protocollo Covid della scuola (consultabile al seguente link: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/sicurezza-2/ ), dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

 

 firma degli atti relativi agli adempimenti finali presso gli uffici di segreteria (tabellone generale dei voti, verbali 

di scrutinio, dichiarazione di veridicità etc.). Il personale amministrativo avrà cura di preparare le stampe per 

ridurre al necessario i tempi di attesa allo sportello; per approfondimento circa gli atti finali vedasi il seguente link: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/attivita-di-carattere-collegiale-scrutini/  

 consegna del pc-LIM, previa cancellazione dei dati della classe, negli uffici della DSGA, unitamente al verbale di 

consegna scaricabile al seguente link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-

content/uploads/2019/06/riconsegna-materiale.docx  

 consegna dei compiti in classe (suddivisi per quadrimestre, disciplina, classe) negli uffici di segreteria. Il 

personale CS in servizio avrà cura di preparare per tempo gli scatoloni nei quali custodire ed archiviare i 

documenti. 

 Ritiro di materiale didattico di proprietà: è fatto obbligo a ciascun docente liberare gli spazi scolastici da 

qualunque articolo (libri, sussidi, manufatti, oggetti di cancelleria etc.) in previsione della rimodulazione delle aule 

per emergenza COVID 19. 

 

Le relazioni singole e di classe (iniziali e finali), la cui raccolta è a cura del coordinatore, potranno essere inviate 

personalmente dal coordinatore di ciascuna classe, entro e non oltre il 30/06/2020, alla mail della scuola 

(MEIC86500V@ISTRUZIONE.IT ) avendo cura di inserire, come oggetto: nome e cognome – relazioni disciplinari e 

unitaria della classe XY settore XY a.s. 2019/2020. 

 

Gli atti conclusivi, relativi alle attività svolte dalle FFSS, dai gruppi di lavoro e/o dai responsabili di progetto 

(monitoraggi, relazioni finali, piste di controllo, verbali di riunioni etc.) potranno essere inviati personalmente dal 

docente, entro e non oltre il 30/06/2020, alla mail della scuola (MEIC86500V@ISTRUZIONE.IT ) avendo cura di inserire, 

come oggetto: nome e cognome – atti conclusivi del (capo dipartimento, FS, referente progetto XY…) a.s. 2019/2020. 

 

Modalità di accesso al fondo di cui all’art. 1 c.126 e ss. Legge 107/2015 a.s. 2019/2020: la scheda “bonus” corredata da 

certificazioni, attestazioni, strumenti vari potrà essere inviata personalmente dal docente, a partire dal mercoledì 01.07.2020 

fino al mercoledì 08.07.2020, alla mail della scuola (MEIC86500V@ISTRUZIONE.IT ) avendo cura di inserire, come 

oggetto: nome e cognome – inoltro scheda bonus per la valorizzazione a.s. 2019/2020. Non saranno prese in considerazione 
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schede prive di documentazione a corredo. A titolo esemplificativo, la documentazione che i docenti potranno produrre è la 

seguente: 

 

 verbali riunioni collegiali, dipartimentali, gruppi di progetto etc. dai quali si evinca il contributo del docente 

coerente con gli indicatori di funzione/attività da valorizzare. 

 verbali consigli di classe dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di funzione/attività 

da valorizzare. 

 Registro elettronico di classe e personale dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di 

funzione/attività da valorizzare. 

 Circolari, avvisi, brochure dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di 

funzione/attività da valorizzare. 

 Attestati di merito, certificati dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di 

funzione/attività da valorizzare. 

 Registri firme per uso di laboratori, TIC, LIM etc. dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli 

indicatori di funzione/attività da valorizzare. 

 Prodotti multimediali dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di funzione/attività da 

valorizzare. 

 Progetti depositati a scuola e/o on line dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di 

funzione/attività da valorizzare. 

 

 Per approfondimenti consultare la pagina al seguente link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/comitato-di-

valutazione-del-servizio-dei-docenti/  

 

 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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