
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it       

 

 

CIRCOLARE N. 2 

 - Al personale docente e A.T.A. 

       

Oggetto: Informazioni varie per il personale  

 

Per tutto il personale 

1) Il personale interessato a ricoprire il ruolo di “Referente scolastico per COVID-19” è invitato 

a manifestare la propria disponibilità al prof. Viani, componente della commissione 

“emergenza Coronavirus”, entro il giorno 8 settembre 2020.  I compiti del “Referente 

scolastico per COVID-19” sono descritti nel documento “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”, allegato alla presente. Tenuto conto 

dell’importanza di tale ruolo si invitano gli interessati a leggere con la massima attenzione il 

documento allegato, in modo da valutare con piena consapevolezza la possibilità di 

presentare la propria candidatura. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste 

al prof. Viani. 

2) La sessione straordinaria degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, 

calendarizzata a partire dal 7 settembre, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di 

sicurezza con cui si è svolto l’Esame di Stato per i candidati interni, richiamate nella 

circolare n. 136 del 13.06.2020. 

 

Per il personale docente 

3) Il corso di formazione sulle misure di prevenzione e contenimento Covid-19 destinato al 

personale docente si terrà il giorno venerdì 11.09.2020 dalle 08.00 alle 10.00, sulla 

piattaforma Teams.   

4) In relazione al punto 7 della riunione del Collegio dei Docenti del 01.09.2020 si conferma 

che il Piano delle attività del personale docente, relativamente al periodo dal 01.09.2020 al 

11.09.2020, risulta articolato come segue. 

- riunioni Collegio dei Docenti: 01.09.2020 (16:00) e 10.09.2020 (15:30); 

- attività P.A.I.: secondo scansione indicata nella circolare n. 1; 

- riunioni di dipartimento per riprogettazione attività: convocate direttamente dai 

coordinatori di dipartimento;  

- riunioni delle commissioni di lavoro: convocate dai coordinatori secondo necessità; 
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- riunioni di staff (collaboratori del DS e, secondo necessità, funzioni strumentali): tutti i 

giorni, dal 01.09.2020 al 11.09.2020 

- sessione straordinaria Esami di Stato: insediamento 07.09.2020, calendario dei lavori 

stabilito dal Presidente di Commissione; 

- formazione su misure di prevenzione e di contenimento Covid-19: 11.09.2020 (08:00). 

5) Il personale docente interessato a svolgere eventuali ore eccedenti l’orario d’obbligo di 18h 

settimanali (fino ad un massimo di 24h complessive) per l’a.s. 2020/21 è invitato a 

formulare apposita richiesta alla segreteria amministrativa entro il giorno 8 settembre 

2020, precisando il numero massimo di ore settimanali che è disponibile a svolgere. 

6) Il personale docente interessato ad erogare per l’a.s. 2019/20 l'insegnamento di discipline 

non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nelle classi quinte è 

invitato a formulare apposita richiesta scritta in segreteria amministrativa entro il giorno 8 

settembre 2020. 

 

Genova, 4 settembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


