
 
 

Documento protocollato digitalmente  

 

Sant’Angelo dei Lombardi 4/3/2020 

 

 Ai docenti di Scuola Primaria e Sec. I grado 

Ai coordinatori di classe 

  

Oggetto: Consigli di classe in modalità agile Marzo 2020 ed altre informazioni. 

 

Viste le ordinanze presidenziali Regione Campania  n. 1/2020 e n.2/2020 ai sensi del decreto-Legge 23 

febbraio 2020, n.6, nonché di tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al 

fine di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CVID-19, intendendo adottare le 

opportune misure precauzionali, in considerazione del fatto che sono raccomandati come da evitarsi 

assembramenti e riunioni con partecipazione di un consistente numero di persone (es. gruppo interclasse 

e programmazione unitaria), si dispone quanto di seguito specificato: i Consigli si svolgeranno anche per 

la Scuola Primaria a livello di classe “in modalità agile” secondo le previsioni della legge n. 81-22 maggio 

2017, e del  D.lg. n. 85/2005, ossia, il docente coordinatore raccoglierà le osservazioni in merito ai punti 

all’ordine del giorno pervenute mezzo mail (in formato word, attenendosi scrupolosamente all’odg ed al 

modello di verbale allegato) direttamente all’indirizzo del coordinatore di classe da parte delle equipe 

pedagogiche di classe, entro e non oltre il giorno 20 marzo 2020.  

Per il giorno 25 marzo 2020 il docente coordinatore/prevalente di classe, facendo sintesi delle 

osservazioni  condivise invierà il verbale del consiglio di classe al seguente indirizzo mail 

didattica.criscuoli@gmail.com, curandosi dell’apposizione di una copia cartacea sull’apposito registro.  

Odg:  

1) Analisi della situazione della Classe: andamento didattico e disciplinare. 

2) Verifica andamento alunni H, DSA, BES con disamina verifica intermedia PDP. 

3) Analisi delle attività della continuità didattica (solo classi ponte). 

4) Presa d’atto delle decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto in materia di viaggi d’istruzione, visite guidate 

5) Varie ed eventuali. 

N.B. Il docente coordinatore avrà cura di evidenziare eventuali situazioni di frequenza irregolare, difficoltà 

e/o peggioramenti dei livelli di apprendimento, eventuali situazioni ambientali, intese operative 

sopraggiunte rispetto a situazioni di necessità (es. redazione nuovi PEI, PDP, ecc.). 

Si coglie, infine,  l’occasione per informarvi che: 

1) la programmazione unitaria prevista per il giorno 17 marzo si terrà nei propri plessi. 

2) il Collegio docenti previsto in data 20 marzo sarà ricalendarizzato in data da destinarsi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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