
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Massafra, lì 24/08/2021 

A tutti i docenti 
 

Al Direttore SS.GG.AA. 
 

A tutto il personale della scuola 
 

Bacheca Scuola digitale 
 

Al sito web della scuola 
 

Registro elettronico 
 

 
 

Comunicazione n. 2 
 

Oggetto: Convocazione di tutto il personale scolastico (Docenti, D.S.G.A. e ATA) per gli 
indirizzi e le attività propedeutiche e funzionali all’avvio del nuovo anno scolastico 
 
Con la presente si informano le SS.LL. che, in data di giovedì 2 Settembre 2021 alle ore 18.30, presso 
il cortile del plesso Collodi di Corso ROMA, è convocato un incontro avente in oggetto i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione dei nuovi docenti e del nuovo personale ATA  
 
 

2. Indirizzi del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 
amministrazione per una vision unitaria e condivisa e funzionale ad una elaborazione e revisione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 (negli aspetti curriculari, extracurriculari, 
organizzativi e gestionali) e dei relativi documenti costitutivi della scuola: Rapporto di 
Autovalutazione (R.A.V), Piano di Miglioramento (P.D.M.), Piano Annuale delle Attività dei 
docenti e del personale ATA  
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3. Protocolli organizzativi: 
 

● Codice di comportamento dei docenti e del personale A.T.A. di cui il D.P.R. 62/2013 e al 
D.M. 525/2014  

● Regolamentazione richiesta e fruizione dei permessi, delle malattie e dei congedi 
● Regolamentazione entrata ed uscita degli alunni (vigilanza e responsabilità) 
● Regolamentazione ricreazione degli alunni e uscite in bagno (vigilanza e responsabilità) 

 
 

4. Protocolli organizzativi  : 
● Relazioni interne Docenti-Dirigente Scolastico 
● Relazioni interne Docenti-Docenti 
● Relazioni interne Docenti- D.S.G.A. e personale A.T.A 
● Relazioni interne Docenti- alunni , Personale A.T.A- alunni  
● Relazioni esterne Docenti-Genitori; Personale A.T.A.- Genitori 

 
 

5. Ulteriori ed eventuali Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
 


