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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 

DS/-- 

A tutto il personale della Scuola – Sito web 
Home page sito web 

www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 

 
 
 

CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 39 – 2020/21 
Attività conclusive a.s. 2020/21 ed attività avvio a.s.2021/22 

Istruzioni per l’accesso del personale a Scuola dal 1^ settembre 2021 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 144 del 30/07/2021 recante il “Calendario 

scolastico 2021/2022”; 
VISTA la normativa che disciplina l’ emergenza sanitaria in corso per pandemia da Covid-19; 
VISTO il piano delle attività di questa istituzione scolastica; 
VISTA  la nota M.I. n. 17647 del 7 giugno 2021, recante ad oggetto “FSE – PON 2014/20, Asse I, 

Istruzione, Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 10.3.1” 
relativamente all’ Avviso prot. 9707 del 27 aprile 2021; 

 
DISPONE 

 
ATTIVITA’ CONCLUSIVE a.s. 2020/21 
 
Sedute per la conferma in ruolo dei docenti neoimmessi 
I colloqui per la valutazione finale dei docenti in anno di prova nell’a.s. 2020/21 si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 
26/08/2021 ore 11,30 prof.ssa L.N. 
26/08/2021 ore 12,15 prof. G.D.F. 
Gli incontri sono programmati in presenza. 
 
Esami per sospensione giudizio, integrativi 
- Colloqui in presenza pe la Sospensione del Giudizio: Calendario in ALLEGATO 4; 
- Scrutini in remoto per la Sospensione del Giudizio: Calendario in ALLEGATO 5; 
- Calendario Esami Integrativi per studentessa G.R. (Colloquio e Scrutini in presenza) in ALLEGATO 6; 
- Esami Integrativi per studentessa M.P., straniera non in obbligo scolastico (Colloquio e Scrutini in 

presenza, innanzi al Consiglio di Classe della 1AQ a.s. 2020/21), giorno 15/9/2021 ore 9.00 ed a seguire 
scrutinio di ammissione alla 2AQ. 

Esami per rientro dall’ estero 
Studente A.M. per ammissione in 5A CAM 
Colloquio e scrutinio in presenza innanzi il Consiglio di Classe della 4A CAM a.s. 2020/21. 
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ATTIVITA’ AVVIO a.s. 2021/22 
 
01/09/2021 08.30 Presa di servizio, nel rispetto delle misure previste dal D.L. 111/2021, per il 

personale docente e non docente, trasferito per l’ a.s. 2021/22 presso il LC 
“Telesio”; la convocazione riguarda anche coloro che presteranno servizio per 
utilizzazione ovvero assegnazione provvisoria. 

 
01/09/2021 10.00 Incontro del DS con il personale docente trasferito, utilizzato o assegnato per 

l’a.s. 2021/22 presso il LC “Telesio”. 
 
01/09/2021 12.30 Riunione DS, DSGA con personale ATA (Illustrazione Atto di Indirizzo al DSGA). 
 
02/09/2021 09.00 Riunione DS con i Coordinatori di Dipartimento (fino a nuove designazioni restano 

in carica i coordinatori dell’ a.s. 20/21. 
 
02/09/2021 10.00 Riunione DS con Docenti Staff. 
 
03/09/2021 09.00 In continuità del PTOF 2019/22, è convocato il Collegio dei Docenti, in presenza 

nel cortile coperto della Scuola, per discutere e deliberare in ordine a: 
1. Esito approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione del Dirigente;  
3. Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti; 
4. Approvazione Piano delle attività a.s. 2021/22; 
5. Designazione Collaboratori Docenti; 
6. Designazione Coordinatori di Dipartimento e di Focus Group 
7. Programmazione per Dipartimenti e Focus Group; 
8. Funzioni Strumentali; 
9. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestri / quadrimestri / ecc.); 
10. Scansione oraria delle lezioni; 
11. Criteri generali validità anno scolastico; 
12. Criteri generali per la compilazione dell’orario scolastico; 
13. Griglia di valutazione prova orale; 
14. PTOF 2019/22, aggiornamento 21/22; 
15. Città Studi “B. Telesio”; 
16. Delega al Dirigente per approvazione visite didattiche di un giorno; 
17. Delega al Dirigente per sottoscrivere Protocolli di intesa e/o Accordi di rete; 

18. Varie ed eventuali 

I docenti entreranno nell’area esterna del Liceo ESCLUSIVAMENTE dal cancello 
principale sito in via Antonio Siniscalchi ed in Istituto uno per volta al fine di 
consentire le operazioni di verifica previste (Certificazione verde / DL 111/2021). 
Si prevede che i lavori possano concludersi entro le ore 12,00.  
Eventuali punti non trattati saranno portati in discussione nel 2^ Collegio che si 
terrà giorno 16/09/2021 con inizio alle ore 9.00 - 
 

07/09/2021 09.30 Esami integrativi studentessa G.R. ed a seguire scrutinio (cfr. Allegato 6) 
 
07/09/2021 12.00 Riunione DS, RSPP, RLS 
 
08/09/2021 09.30 Avvio CCII 2021/2022 
 
09/09/2021 09.30 Esami per rientro dall’estero studente A.M. per ammissione in 5A CAM innanzi la 

Commissione della 4A CAM a.s. 2020/21 ed a seguire scrutinio 
 
10/09/2021 10.00 Placement Test (iscritti classe 1^ corso Cambridge International  
 
13/09/2021 17.00 Consiglio di istituto  
 
15/09/2021 09.00 Esami integrativi studentessa M.P. non in obbligo scolastico innanzi il Consiglio di 

Classe della 1^ Quadriennale a.s. 2020/21 ed a seguire scrutinio 
 
16/09/2021 09.00 È convocato il Collegio dei Docenti, in modalità remoto su piattaforma Microsoft 

Teams, per discutere e deliberare in ordine a: 
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1. Esito approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione del Dirigente; 
3. CLIL: discipline interessate per l’ a.s. 2020/21; 
4. Team CLIL (Circolare prot. 4969 del 25/07/2014); 
5. Iscrizione studentessa straniera M.P. non in obbligo scolastico; 
6. PCTO: governance e stato dell’arte 2020/21 e 2021/22; 
7. Individuazione n. 2 docenti per il Comitato di Valutazione per il triennio 

2021/24 
8. Aggiornamento attività Piano di Miglioramento; 
9. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 
10. Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e 

modalità di recupero; 
11. Ora alternativa di IRC; 
12. Gruppo Sportivo; 
13. Commissione Cultura; 
14. Viaggi di Istruzione: prime indicazioni per la ripresa delle attività; 
15. Responsabili di laboratorio (informatica, fisica, chimica/scienze, linguistico) 
16. Ora di ricevimento docenti in presenza e in remoto; 
17. Autorizzazione all’esercizio della libera professione; 

18. Varie ed eventuali.  

Si prevede che il Collegio dei Docenti possa completare i lavori entro le ore 12.00  
 
 
ISTRUZIONI PER L’ACCESSO DEL PERSONALE A SCUOLA DAL 1^ SETTEMBRE 2021 
 
Il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per 
pre enire il contagio da S  S o -2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle uni ersita  ” 
(cfr. Allegato 1) introduce misure urgenti anche per l’esercizio in sicurezza delle attivita   scolastiche a 
partire dal 1° settembre 2021.  
 
Tra le misure previste e adottate e   compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 
2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green 
pass scaricabile attraverso il seguente link https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html) che costituisce 
requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.  
Il mancato rispetto del re  isito e   considerato assen a ingi stificata e a decorrere dal   into giorno di 
assen a, il rapporto di la oro e   sospeso e non sono do  ti la retrib  ione ne   altro compenso.  
La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, che ad 
ogni buon fine si allega con il n. 2.  
 
E’ possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si e   risultati negativi a un 
tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato 
dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021; allegato n. 3) nelle 48 ore 
precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  
Acclarata la negatività dal test eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il 
personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico - educativa.  
La violazione delle disposizioni e   sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
 
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).  
 
 
FSE-PON c.d. “PIANO ESTATE” - AVVISO PER LA SELEZIONE DI TUTOR ED ESPERTI INTERNI 
 
Con nota prot. 17647 del 7 giugno 2021, il Ministero dell’Istruzione ha approvato la progettazione di 
questa Istituzione Scolastica relativamente all’ Avviso prot. 9707 del 27 aprile 2021. 
Il progetto del LC “B. Telesio”, presentato ed approvato, al fine di potenziare le competenze di base, 
prevede lo sviluppo dei seguenti moduli: 
 
Inglese 1:   30 ore; 
Inglese 2:   30 ore; 
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Francese:   30 ore; 
Matematica 1:   30 ore; 
Matematica 2:   30 ore; 
Scienze 1:   30 ore; 
Scienze 2:   30 ore; 
Biologia molecolare 1:  30 ore; 
Biologia molecolare 2:  30 ore; 
Biologia biomedica 1:  30 ore; 
Biologia biomedica 2:  30 ore; 
Coding 1:   30 ore; 
Coding 2:   30 ore; 
Debate:   30 ore; 
Sport 1 :   30 ore; 
Sport 2 :   30 ore; 
Sport 3 :   30 ore; 
Sport e Ambiente:  30 ore; 
 
Il personale docente che potrà presentare la propria candidatura a ricoprire il ruolo di tutor o di esperto 
su format libero, alla data di scadenza del presente avviso, dovrà possedere il requisito di essere docente 
interno al Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza e quindi essere in servizio su COI ovvero su COE ovvero a 
completamento orario ovvero docente a contratto. Le candidature dovranno pervenire, inderogabilmente, 
a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 25 settembre 2021 ore 12.00. 
Possono presentarsi più candidature e per entrambi i profili professionali. 
Per ogni candidatura va inviata una mail dedicata indicando in oggetto il modulo ed il ruolo (esempio: 
Scienze 1 – Tutor).  
 
Non verranno prese in considerazioni mail che contengono più candidature o più ruoli per lo stesso modulo 
(esempio: Coding - Tutor e/o Esperto) 
 
Le candidature vanno inviate a mezzo mail, dalla propria casella istituzionale (con dominio istruzione.it 
ovvero liceotelesiocosenza.edu.it), a pianoestate@liceotelesiocosenza.edu.it e pervenire entro il giorno 
25/09/2021 ore 12.00 -- 
 
Alla mail di candidatura va allegato il proprio curriculum vitae e quanto ritenuto necessario ai fini della 
individuazione a ricoprire il ruolo richiesto. 
 
 
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 
La prof.ssa Daniela Filice, avvalendosi della collaborazione degli altri colleghi dello staff, ha la delega di 
coordinare ogni operazione fino alle attività di giorno 3 settembre p.v. (collegio dei docenti); dal 3 
settembre p.v. in poi sarà la prof.ssa R. Gallucci, sempre con l’ausilio degli altri colleghi dello staff, a 
coordinare le successive operazioni.  
Le suddette operazioni da coordinare sono finalizzate ad organizzare quanto necessario per la migliore 
riuscita delle attività previste nel presente dispositivo, conseguentemente per fruire in sicurezza degli 
spazi previsti con l’utilizzo dell’idonea strumentazione. 
L’ A.A. dell’Ufficio Alunni provvederà a notificare agli studenti interessati a mezzo fonogramma ovvero 
pubblicazione nell’area riservata del R.E. il calendario degli esami e/o degli impegni delle studentesse e 
degli studenti; mentre l’ A.A. dell’ Ufficio Personale docente provvederà ad effettuare eventuali nomine 
di sostituzioni e a comunicarle al docente sostituto anche per le vie brevi.  
Il DSGA e conseguentemente gli AA.AA., gli AA.TT. ed i CC.SS. si interfacceranno con la prof.ssa Daniela 
Filice prima e la prof.ssa Rosanna Gallucci poi. 
 
Ogni miglior risultato si raggiunge solo se si può contare sulla collaborazione di tutti; per questa ragione, 
finalizzata alla buona riuscita di ogni attività, si confida nella più ampia, fattiva e sperimentata 
collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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