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Castelfranco Emilia, 12/08/2021 

Ai docenti dell’I.C. ‘G. Marconi’ 
 
 
Oggetto: indicazioni per avvio dell’anno scolastico. 
 
L’avvio del corrente anno scolastico è caratterizzato ancora dall’emergenza da Covid 19, pertanto permane 
l’organizzazione dello scorso anno scolastico rafforzata dall’esperienza consolidata. 
E’ fondamentale che tutte le energie convergano, anche sulla base delle indicazioni ministeriali, verso il 
recupero degli apprendimenti accompagnato da un rafforzamento della relazione affettiva con gli alunni e 
fra gli alunni. E’ necessario che, anche nell’emergenza e nella necessità del rispetto rigoroso dei protocolli, la 
dimensione umana, l’attenzione alla persona acquisiscano di nuovo la loro centralità. 
Questa cornice deve accompagnare la progettualità dell’anno, in una ripresa vigorosa e ottimista per il 
conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento, pertanto si prevedono i seguenti impegni: 

- accoglienza di nuovi docenti 
- presentazione attenta degli alunni ai nuovi docenti 
- presentazione degli alunni delle classi prime da parte della commissione classi 
- definizione delle attività d’accoglienza per tutte le classi 
- individuazione rapida di tutti gli alunni delle classi I che non hanno frequentato la scuola 

dell’infanzia 
- individuazione degli alunni delle classi I che non conoscono la lingua italiana almeno ad un livello A2 
- classi I condivisione del protocollo d’avvio del processo di letto scrittura 
- classi II e III analisi degli esiti dello screening e definizione delle scelte metodologiche da adottare 
- colloquio conoscitivo con le famiglie degli alunni con certificazione ai sensi della L. 104, 1992 in 

ingresso e condivisione di azioni d’accoglienza dell’alunno/a (conoscenza dei locali, ecc.) da svolgersi 
a cura del team indipendentemente dalla presenza del docente di sostegno 

- le famiglie degli alunni certificati ai sensi della L. 104, 1992 devono essere tempestivamente 
informate della presenza di un nuovo docente di sostengo che è tenuto a presentarsi, qualora non 
fosse presente entro l’avvio delle lezioni, saranno i docenti di classe ad informare della situazione le 
famiglie 

- le funzioni strumentali per l’integrazione stilano celermente i calendari per la predisposizione dei PEI. 
 

Comunico inoltre che ai sensi dell’art. 58,c1, lettera a) del DL73, 2021 e del Decreto 256 del 6/08/2021 del 
Ministero dell’istruzione le attività ordinarie di rafforzamento degli apprendimenti si svolgono a decorrere 
dal 1 settembre 2021. 
 
Tutti i nuovi docenti sono tenuti a prendere visione del: 
PTOF, del RAV e del relativo Piano di miglioramento e il sistema di valutazione adottato, dei protocolli di 
sicurezza e del piano d’evacuazione (reperibili online). 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 


