
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente       

 Sant’Angelo dei L. 09/11/2020 

Ai docenti  

Ai coordinatori di classe 

Al DSGA 

Atti, Albo, Sito web. 

 

Oggetto: Consigli intersezione/interclasse in modalità agile NOVEMBRE 2020. 

 

VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020,  

VISTA  la nota MIUR al suddetto DPCM   prot. 1990 del 5/11/2020il DPCM del 3 novembre 2020,   

VISTA l’Ordinanza Regione Campania,  n. 89 del 5/11/2020 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020, che recita: “I DPCM, attuativi del DL n. 

6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 

contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione 

non solo è lecita, ma anzi è doverosa.”;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 2020, che recita: “…le pubbliche 

amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità 

dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa…”;  

VISTO l’art. 25, comma 2,D.Lgs. 165/2001, che recita: “…spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”;  

VISTO l’art. 15, comma 1 del CCNL Comparto Dirigenza dell’area V del 11 aprile 2006, che recita: “… il dirigente 

organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze 

della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.”;  

VISTO l’allegato al Regolamento di Istituto: Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2, Delibera del C.d.I. n. 7 del 08/09/2020 e Delibera del CdC n. 06 del 10/09/2020 

VISTO il Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro 

a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 redatto dal CTS Regione Campania 

TENUTO CONTO di tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendendo adottare le opportune misure 

precauzionali, in considerazione del fatto che sono consigliati come da evitarsi assembramenti e riunioni con 

partecipazione di un consistente numero di persone, si dispone quanto di seguito specificato: 

 

I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe sono convocati in modalità agile, secondo le previsioni della 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 e del D.lg. n. 85/2005, ossia, il docente coordinatore all’interno della piattaforma Cisco 

Webex/Jitsi Meet,  nell’aula Virtuale deputata al consiglio condurrà una riunione sincrona documentandone gli esiti 

nel relativo verbale. 

Sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà presieduta dal docente 

coordinatore con in seguente Odg: 

• Andamento dell'attività didattica in presenza e in fase DaD. 

• Andamento attività di didattica digitale integrata inclusiva per gli alunni diversamente abili. 

• Soluzioni integrative in DaD per alunni area BES (solo primaria). 

• Attività di realizzazione virtual tour (giorno della memoria e altri tour digitali). 

• Presentazione della Programmazione annuale concordata (unità disciplinari e multidisciplinari). 

• Insediamento genitori neoeletti. 

• Varie ed eventuali. 
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INTERSEZIONE  SCUOLA INFANZIA 
Martedì 17 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Differenti aule virtuali deputate per ciascun plesso. 

L’insediamento ed il ricevimento delle rappresentanze genitoriali avverrà negli ultimi 30 minuti secondo il seguente 

prospetto. Per informazioni aggiuntive sull’andamento delle singole classi, dopo la parentesi unitaria, i coordinatori 

potranno stabilire contatto diretto con il singolo rappresentante. 
PLESSO INDIRIZZO WEB AULA VIRTUALE INGRESSO RAPPRESENTANTI GENITORI ALLE ORE 

SANT’ANGELO 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/mee

t/infanziasantangelo1 

ORE 17:30 

DOMENICA PETITO (3anni - Sez A) - BRUNONE NADIA  

(4anni  - Sez B) -FAMIGLIETTI FRANCESCA (5anni - Sez C) 

TORELLA D.L. 
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscu

oliInfanziaTorella2020-2021 

ORE 17:30 

ZAMPI LOREDANA (3anni - Sez A) - MARCIANO 

JESSICA (4anni - Sez B) - TECCE ANGELA (5anni - Sez C) 

GUARDIA L. 
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscu

oliInfanziaGuardia2020-2021  

ORE 17:30 

DI SANTO MARTINA (Sez A) - LOMBARDI SILVANA 

(Sez B) 

MORRA D.S. 
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscu

oliInfanziaMorra2020-2021  

ORE 17:30 

FONZO ALESSANDRO (Sez A) - DI PAOLA 

VALENTINA (Sez B) 

ROCCA S.F. 
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscu

oliInfanziaRocca2020-2021  

ORE 17:30 

CIPRIANO FELICIA (Sez U) 

 

 
 

INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
Mercoledì 18 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Differenti aule virtuali deputate per ciascun plesso. 

L’insediamento ed il ricevimento delle rappresentanze genitoriali avverrà negli ultimi 30 minuti secondo il seguente 

prospetto. Per informazioni aggiuntive sull’andamento delle singole classi, dopo la parentesi unitaria, i coordinatori 

potranno stabilire contatto diretto con il singolo rappresentante. 
 PLESSO INDIRIZZO WEB AULA VIRTUALE INGRESSO RAPPRESENTANTI GENITORI ALLE ORE 

SANT’ANGELO 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/

meet/1aprimariasantangelo  

ORE 17:30 

CARBONE FULVIA (Cl 1A)   - MARRA ROCCO (Cl 1B )  

- NANIA CARMELO (Cl 2A)  - CONTINO ANTONIETTA 

(Cl 2B)  - FAVALE ANTONELLA (Cl 3A)- 

COMPETIELLO GAETANINO (Cl 3B)- ROMANO 

GIOVANNI (Cl 4A)- PETITO MARIAGRAZIA (Cl 4B)- 

TEDESCHI GAETANA (Cl 5A)- AVELLA EVA (Cl 5B) 

TORELLA D.L. 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/

meet/1aprimariatorella  

ORE 17:30 

BOCCELLA MATILDE (Cl 1A)- DI RIENZO ANGELA (Cl 

2A)- TRUNFIO ANTONELLA (Cl 3A)- ZOLLO ANTONELLA 

(Cl 4A)- TECCE ANGELA (Cl 4B)- MANSOUR NEDIA (Cl 

5A)- DELLI GATTI TIZIANA (Cl 5B) 

GUARDIA L. 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/

meet/1aprimariaguardia  

ORE 17:30 

CELA ANTONELLA (Cl 1A) - OSTACOLO LUISANNA 

(Cl 2A)- CIPRIANO ADRIANA (Cl 4A)- DAMIANO 

CARMELA (Cl 5A) 

MORRA D.S. 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/

meet/1aprimariamorra  

ORE 17:30 

CHIRICO ANNUNZIATA (Cl 1 e 2) -  COVINO AMELIA 

(Cl 3A) -  DI PIETRO BRUNA (Cl 4A)- FUSCHETTO 

LAURA (Cl 5A) 

ROCCA S.F. 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/

meet/1aprimariarocca  

ORE 17:30 

GIAMPIETRO PAOLA (Cl 3)  - ROMANELLI MARIA 

(Pluriclasse unitaria) 

 

 

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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