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 Circolare n. 5/2021-22 Manfredonia, 06 settembre 2021  

Al personale Docente Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Oggetto: Convocazione consigli di interclasse e di intersezione  
 

  Si avvisano i docenti della scuola dell’infanzia “San Francesco” e della scuola primaria “Orsini” 

che il giorno 08 settembre p.v. dalle ore 09:30 alle ore 12:30 sono convocati i consigli di interclasse 

(scuola primaria) e di intersezione (scuola dell’infanzia) presso la sede “Orsini” di Via del Seminario n. 

15, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1. Analisi iniziale della classe e di eventuali casi particolari, con indicazione delle strategie da adottare in 

fase di approccio; 

2. Indicazioni operative relative all’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi delle relative Linee 

Guida, di cui alla Legge n.92/2019; 

3. Scuola primaria - Piano Scuola Estate, fase 3: individuazione degli alunni destinatari 

dell’azione, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.; 

4. Programmazione di interclasse/intersezione relativa alle modalità di ripresa delle attività 

didattiche; 

5. Messa in sicurezza delle aule con eliminazione di arredi e suppellettili che possano limitare o 

spazio a disposizione degli alunni; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, 

per tutto il personale della scuola l’accesso ai locali scolastici è consentito soltanto dopo la verifica del 

Green Pass da parte del personale addetto. La suddetta verifica avverrà quotidianamente, all’ingresso 

dell’Istituto. Eventuale  certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale dovrà essere mostrato al Dirigente 

Scolastico. 

Pertanto, per consentire il rispetto delle tempistiche delle attività programmate, i docenti sono tenuti a 

presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. 

Inoltre, all’interno dei locali scolastici è obbligatorio indossare la mascherina di protezione, 

preferibilmente di tipo chirurgico, mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti. 

Si raccomanda, inoltre, la frequente igienizzazione delle mani.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisa Catta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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