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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web / Area Avvisi 

Al sito web / Amministrazione Trasparente / Atti Generali 

Agli Atti 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI A.S. 2019/2020 _ INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO 

Di seguito si richiamano gli adempimenti finali distinti per grado e per tipologia di attività, incluse le attività e le funzioni da 

incentivare con il fondo di istituto per l’a.s. 2019/2020. 

In base alla vigente normativa anti-Covid-19, i docenti potranno accedere ai locali scolastici rispettando le norme di 

sicurezza e le indicazioni fornite dal DVR integrativo riferito alla gestione del rischio biologico (allegato). In particolare 

ciascun docente dovrà munirsi di mascherina, igienizzare le mani con acqua e sapone al primo ingresso nel plesso, usare 

una penna personale, rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri e – qualora ciò non sia possibile - dovrà 

usare la mascherina, al pari dei collaboratori scolastici. Inoltre dovrà rispettare la data e gli orari assegnati, che prevedono 

la presenza (di norma) di un solo docente nel plesso per singolo turno da 20 minuti. Qualora le operazioni di consegna 

richiedano un intervallo di tempo maggiore ai 20 minuti, il docente del turno precedente concluderà le operazioni in 

un’aula distinta da quella destinata al docente del turno successivo. I collaboratori scolastici provvederanno pertanto ad 

allestire ed igienizzare quotidianamente due aule per plesso e ad assicurare gli interventi di igienizzazione (pulizia con 

prodotti a base alcolica e/o cloro forniti dalla scuola) tra un turno ed il successivo.   

 Qualora il docente fosse impossibilitato a recarsi a scuola nel giorno previsto può preventivamente segnalarlo alla 

Collaboratrice del Dirigente Prof.ssa Giulia Carnevale per fissare un altro appuntamento. 

 

ADEMPIMENTI FINALI GRADO INFANZIA 

 

A partire dal giorno 06 luglio 2020, come da orari riportati sul calendario allegato, in base alla normativa vigente anti-Covid-

19, i docenti del grado dell’Infanzia possono accedere singolarmente presso il proprio plesso di servizio per recuperare il 

materiale didattico personale e scolastico e per consegnare gli atti conclusivi. Questi saranno affidati al collaboratore 

scolastico in servizio nel plesso che provvederà a ritirare i plichi o documenti e farà firmare un apposito registro dove il 

docente annoterà la documentazione consegnata. In particolare, si ricorda la consegna degli atti e dei documenti di seguito 

indicati, per ciascuna sezione:  
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Documenti da consegnare agli atti della scuola  

1. REGISTRO DI SEZIONE (datato 30 giugno 2020, firmato dal responsabile di plesso che provvede alla consegna) 

2. DIDATTICA A DISTANZA ALL. B) - REGISTRO PERSONALE ATTIVITA’ E VALUTAZIONI (da parte di ogni docente) 

3. REGISTRO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/SEZIONE (da parte dei coordinatori di classe) 

4. REGISTRO DELLE RIUNIONI DELL’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (GLHO) (Coordinatrice ins. Samantha Cucumo) 

5. VERBALI GRUPPI GLHO CON RELAZIONI FINALI da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente sui lembi 

della busta (da parte del docente di sostegno) 

6. VERBALI GLI (Coordinatrice Ins. Samantha Cucumo, da consegnare in busta chiusa, sigillata con la propria firma sui lembi della 

busta) 

7. REGISTRO DELLA PROGRAMMAZIONE (da parte dei coordinatori) 

8. RICHIESTA FERIE A.S. 2019-2020 (con la detrazione dei giorni eventualmente già fruiti nel corso dell’anno scolastico) (Ogni 

singolo docente) 

9. CHIAVI LOCALI E ARMADI CON CARTONCINO RECANTE IL NOME DEL PLESSO (da parte del Responsabile di Plesso) 

10. CASSETTE PRIMO SOCCORSO con registro presidi utilizzati (da parte del Responsabile di Plesso) 

11. RELAZIONI delle attività svolte nell’ambito degli incarichi assunti nell’A.S. 2019-2020 raggruppati in un’unica busta chiusa 

recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_Relazioni attività svolte_ FIS_ A.S. 2019-20” (da parte dei 

docenti interessati) 

12. DOCUMENTAZIONE BONUS PREMIALE_Modello A + Modello B e CD o altro materiale raggruppato in busta chiusa recante la 

dicitura “Nome e Cognome del docente_ Bonus Premiale A.S. 2019-2020_Plesso_ Grado” (da parte dei docenti interessati) 

 

Qualora non fosse possibile consegnare la richiesta e la documentazione del BONUS PREMIALE nel giorno di accesso a 
scuola, questa potrà essere inviata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 20 luglio 2020 (farà fede il timbro 
postale). 

 
Gli orari di convocazione sono allegati alla presente nota. Gli insegnanti sono invitati ad attenersi agli orari sopra indicati 
che, salvo comprovati e documentati motivi, non potranno subire variazioni, in modo da agevolare le operazioni di consegna 
e  rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del virus Sars- Cov 2.Nel caso fosse necessario 
differire il giorno e l’ora di convocazione, per evitare affollamenti e sovrapposizioni di orari, occorre concordare con la 
dirigenza un nuovo appuntamento. Il controllo della documentazione sarà effettuato in un secondo momento e qualora 
necessario, i docenti saranno invitati a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. 
 

ADEMPIMENTI FINALI GRADO PRIMARIA 

 

A partire dal giorno 06 luglio 2020, come da orari riportati sul calendario allegato, in base alla normativa vigente anti-Covid-

19, i docenti della primaria possono accedere singolarmente presso il proprio plesso di servizio per recuperare il materiale 

didattico personale e scolastico e per consegnare gli atti conclusivi. Questi saranno affidati al collaboratore scolastico in 

servizio nel plesso che provvederà a ritirare i plichi o documenti e farà firmare un apposito registro dove il docente 

annoterà la documentazione consegnata. In particolare, si ricorda la consegna degli atti e dei documenti di seguito indicati, 

per ciascuna classe e pluriclasse:  
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Documenti da consegnare agli atti della scuola. 

1. REGISTRO DI CLASSE (datato 9 giugno 2020, firmato dal Responsabile del Plesso che lo consegna) 
2. DIDATTICA A DISTANZA ALL. B) - REGISTRO PERSONALE ATTIVITA’ E VALUTAZIONI (da parte di tutti i docenti) 
3. REGISTRO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE/CLASSE incluso il verbale dello scrutinio del I quadrimestre  

(Coordinatore di classe) 
REGISTRO DELLE RIUNIONI DELL’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (GLHO) (ins. Samantha Cucumo) 

4. VERBALI GRUPPI GLHO CON RELAZIONI FINALI da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente 
apposta sui lembi (Docenti di sostegno) 

5. VERBALI GLI (da consegnare in busta chiusa, sigillata con la firma del docente apposta sui lembi) (a cura della 
Coordinatrice Ins. Samantha Cucumo) 

6. REGISTRO DELLA PROGRAMMAZIONE (Coordinatore di classe) 
7. RICHIESTA FERIE A A.S. 2019-2020 (con la detrazione dei giorni eventualmente già fruiti nel corso dell’anno 

scolastico) (tutti i docenti) 
8. CHIAVI LOCALI E ARMADI CON CARTONCINO RECANTE IL NOME DEL PLESSO (a cura del Responsabile di Plesso) 
9. CASSETTE PRIMO SOCCORSO con registro presidi utilizzati Responsabili di Plesso 
10. RELAZIONI delle attività svolte nell’ambito degli incarichi assunti nell’A.S. 2019-2020 raggruppati in un’unica busta chiusa 

recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_Relazioni attività svolte_ FIS_ A.S. 2019-20” (da parte dei 
docenti interessati) 

11. DOCUMENTAZIONE BONUS PREMIALE _Modello A + modello B e CD o altro materiale raggruppato in busta chiusa 
recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_ Bonus Premiale A.S. 2019-2020_ Plesso _grado” (da parte 
dei docenti interessati)  

 
Qualora non fosse possibile consegnare la richiesta e la documentazione del BONUS PREMIALE nel giorno di accesso a 
scuola, questa potrà essere inviata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 20 luglio 2020 (farà fede il timbro 
postale). 

 
Gli orari di convocazione sono allegati alla presente nota. Gli insegnanti sono invitati ad attenersi agli orari sopra indicati 
che, salvo comprovati e documentati motivi, non potranno subire variazioni, in modo da agevolare le operazioni di consegna 
e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del virus Sars- Cov 2. Nel caso fosse necessario 
differire il giorno e l’ora di convocazione, per evitare affollamenti e sovrapposizioni di orari, occorre concordare con la 
dirigenza un nuovo appuntamento. Il controllo della documentazione sarà effettuato in un secondo momento e qualora 
necessario, i docenti saranno invitati a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. 
 

ADEMPIMENTI FINALI SECONDARIA I GRADO 

 

A partire dal giorno 06 luglio 2020, come da orari riportati sul calendario allegato, in base alla normativa vigente anti-Covid-

19, i docenti della secondaria di I grado possono accedere singolarmente presso il proprio plesso di servizio per recuperare 

il materiale didattico personale e scolastico e per consegnare gli atti conclusivi. Questi saranno affidati al collaboratore 

scolastico in servizio nel plesso che provvederà a ritirare i plichi o documenti e farà firmare un apposito registro dove il 

docente annoterà la documentazione consegnata. In particolare, si ricorda la consegna degli atti e dei documenti di seguito 

indicati, per ciascuna classe e pluriclasse:  
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Documenti da consegnare agli atti della scuola. 

 

1. REGISTRO DI CLASSE (datato 9 giugno 2020 e firmato e consegnato dal responsabile di Plesso) 
2. DIDATTICA A DISTANZA ALL. B) - REGISTRO PERSONALE ATTIVITA’ E VALUTAZIONI (tutti i docenti) 
3. REGISTRO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE/CLASSE incluso il verbale dello scrutinio del I quadrimestre  

(Coordinatore di classe) 
4. REGISTRO DELLE RIUNIONI DELL’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (GLHO) (coordinatrice ins. Samantha 

Cucumo, da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente sui lembi della busta) 
5. VERBALI GRUPPI GLHO CON RELAZIONI FINALI da consegnare in busta chiusa e sigillata con la firma del docente 

(Docenti di sostegno) 
6. VERBALI GLI (Coordinatrice Ins. Samantha Cucumo, da consegnare in busta chiusa, sigillata con la firma del 

docente sui lembi, recante il nominativo del docente, il plesso, la dicitura SOSTEGNO) 
7. PROVE SCRITTE, FASCICOLATE CON L’INSERIMENTO DI N. 1 GRIGLIA DI CORREZIONE PER PROVA, DA ARCHIVIARE 

PER SEZIONE E PER CLASSE (docenti che hanno svolto elaborati scritti nel periodo antecedente alla chiusura) 
8. RICHIESTA FERIE A.S. 2019-2020 (con la detrazione dei giorni eventualmente già fruiti nel corso dell’anno 

scolastico) (tutti i docenti) 
9. CHIAVI LOCALI E ARMADI CON CARTONCINO RECANTE IL NOME DEL PLESSO ((Responsabile di Plesso) 
10. CASSETTE PRIMO SOCCORSO con registro presidi utilizzati (Responsabile di Plesso) 
11. RELAZIONI delle attività svolte nell’ambito degli incarichi assunti nell’A.S. 2019-2020 raggruppati in un’unica busta chiusa 

recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_Relazioni attività svolte_ FIS_ A.S. 2019-20” (da parte dei 
docenti interessati) 

12. DOCUMENTAZIONE BONUS PREMIALE _Modello A + modello B e CD o altro materiale raggruppato in busta 
chiusa recante la dicitura “Nome e Cognome del docente_ Bonus Premiale A.S. 2019-2020_ Plesso _grado” (da 
parte dei docenti interessati)  

 
Qualora non fosse possibile consegnare la richiesta e la documentazione del BONUS PREMIALE nel giorno di accesso a 
scuola, questa potrà essere inviata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 20 luglio 2020 (farà fede il timbro 
postale). 

 
Gli orari di convocazione sono allegati alla presente nota. Gli insegnanti sono invitati ad attenersi agli orari sopra indicati 
che, salvo comprovati e documentati motivi, non potranno subire variazioni, in modo da agevolare le operazioni di consegna 
e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del virus Sars- Cov 2.Nel caso fosse necessario 
differire il giorno e l’ora di convocazione, per evitare affollamenti e sovrapposizioni di orari, occorre concordare con la 
dirigenza un nuovo appuntamento. Il controllo della documentazione sarà effettuato in un secondo momento e qualora 
necessario, i docenti saranno invitati a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. 
 

Si ricorda, infine, che:  

 il personale ausiliario potrà fruire delle ferie e del recupero delle ore prestate in eccedenza, salvaguardando le 
esigenze di servizio della scuola e dell’ufficio di direzione, previo parere del D.S.G.A., per garantire le attività 
calendarizzate nei mesi di giugno e di luglio; 

 I collaboratori scolastici presteranno servizio secondo i turni stabiliti dalla dirigenza con la circolare interna prot. 
n. 1746 del 30/06/2020 (allegato);  

 I REGISTRI E TUTTI I DOCUMENTI VANNO COMPILATI INTEGRALMENTE, BARRATI E FIRMATI, con la data 
dell’ultimo giorno di lezione (9 giugno 2020 per primaria e secondaria I grado e 30 giugno 2020 per l’infanzia)  

 Se riscontrate irregolarità, il personale sarà invitato a regolarizzare e/o integrare gli elementi mancanti (in orario 
concordato con la Dirigenza o tramite email o, in caso di chiarimenti, telefonicamente). 
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 NEI GIORNI NON PREVISTI DAL PRESENTE CALENDARIO I DOCENTI NON POSSONO RECARSI NEI LOCALI DELLA 
SCUOLA. 

 

 

LE LEZIONI PER L’A.S. 2020-2021  

AVRANNO INIZIO IL 14 SETTEMBRE 2020 

IL PRIMO COLLEGIO DOCENTI DELL’A.S.2020-2021  

E’ PREVISTO PER  

LE ORE 9:00 DEL GIORNO 1 SETTEMBRE 2020 

PRESSO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TORANO CASTELLO CENTRO 

 
 

Le SS.LL. data l'importanza degli adempimenti finali, sono pregate di attenersi alle direttive della presente nota, 

rispettando il calendario e gli orari indicati. 

 

Si ringrazia anticipatamente per l’usuale collaborazione 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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