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  Circolare n.1                                                                                                           

 

 Ai docenti dell’IC Ladispoli 1 

 

 

 

Oggetto: incontri informativi con la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria   

 

 

In data 3 Settembre, come da piano delle attività, ci saranno due incontri informativi per strutturare le 

attività didattiche e di verifica per l’anno in corso. 

Scuola primaria dalle ore 9.00 alle 10.30 a seguire la scuola secondaria di primo grado. 

Link di accesso: https://meet.google.com/qfp-niir-gbb?hs=122&authuser=1  

 

 

In data 6 Settembre dalle 9.00 alle 1.001 si effettuerà l’incontro con la scuola dell’infanzia al seguente  

Link di accesso:   https://meet.google.com/anw-aiye-tnx?hs=122&authuser=1  

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Prof.ssa Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Circ.n°2 

A TUTTO IL PERONALE DOCENTE 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
dell’I.C. LADISPOLI 1 

 
 

Oggetto: documento modalità entrate /uscite per l’a.s. 2021/22 
 
Si trasmette il documento delle modalità entrate /uscite dei plessi dell’I.C. Ladispoli 1 per la prevenzione e 
il contenimento del Sars-Cov2, approvato dal Collegio docenti con delibera n°4 del 02/09/2021 
 
 
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Caliendo Enrica, in ottemperanza  
✓ al Documento per la Pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione  

✓ alla Nota di accompagno del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

✓ al Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/22nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14 agosto 2021 

DECRETA 
LE MODALITÀ DI ENTRATA ED USCITA DEI PLESSI DELL’I.C. LADISPOLI 1 

PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEL SARS-COV2 
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PLESSO BORSELLINO SEZIONI ENTRATA USCITA 

CANCELLO GRANDE 

pzz.le parcheggio Eleuterio 

1-2-3-4-5-6 PORTONE INGRESSO 
Centrale 
ENTRATA SCAGLIONATA 

PORTONE INGRESSO 
Centrale 
ENTRATA SCAGLIONATA 

 

 

 

 

 

 

SEGNALETICA 

NASTRO ADESIVO CALPESTABILE GIALLO/NERO PER DIVIDERE IL CORRIDOIO PIANO TERRA E IN ENTRATA 
E USCITA 

 
FRECCE DIREZIONALI ADESIVE DA POSIZIONARE SUL PAVIMENTO PER DIVIDERE E INDICARE ENTRATA 
(FRECCIA BLU) E USCITA (FRECCIA ROSSA) 

 
CARTELLI FUORI IL CANCELLO E SULLE VETRATE DEI PORTONI PER INDICARE L’ACCESSO 

OBBLIGATORIO CON MASCHERINA 
 

CARTELLI DA POSIZIONARE FUORI LA PORTA DELL’AULA PER INDICARE MAX CAPIENZA CARTELLO 

ADESIVO PER INDICARE PORTONE DI ENTRATA (n°1) E DI USCITA (n° 1)  

“AULA COVID” container presente nel plesso 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO LIVATINO 
   

 AULA ENTRATA USCITA 

CANCELLO CENTRALE via 

F.lli Bandiera 

2-3-4-5 

SEZ.INFANZIA E CLASSI PRIMARIA E 
SECONDARIA ORARI DIVERSI 

PORTONE INGRESSO 
CENTRALE 

PORTONE INGRESSO 
CENTRALE 

CANCELLO CENTRALE via 

F.lli Bandiera 

9-11-12-13 

CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA 
ORARI DIVERSI 

PORTONE INGRESSO 

CENTRALE scala interna 

PORTONE INGRESSO 

CENTRALE scala interna 

    

SEGNALETICA NASTRO ADESIVO CALPESTABILE GIALLO/NERO PER DIVIDERE I CORRIDOI PIANO TERRA E 1 PIANO IN 
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 ENTRATA E USCITA 

 
NASTRO O ADESIVI DA POSIZIONARE VICINO AI BANCHI 

 
FRECCE DIREZIONALI ADESIVE DA POSIZIONARE SUL PAVIMENTO PER DIVIDERE E INDICARE ENTRATA (FRECCIA 
BLU) E USCITA (FRECCIA ROSSA) 

 
CARTELLI FUORI IL CANCELLO E SULLE VETRATE DEL PORTONE PER INDICARE L’ACCESSO 
OBBLIGATORIO CON MASCHERINA 

 
CARTELLO ADESIVO PER INDICARE PORTONE DI ENTRATA (n°2) E DI USCITA (n° 2) CARTELLI DA 

POSIZIONARE FUORI LA PORTA DELL’AULA PER INDICARE MAX CAPIENZA CARTELLO CHE INDICHI 

“AULA COVID” container presente nel plesso 
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PLESSI RODARI - 

FALCONE 

   

 AULA ENTRATA USCITA 

CANCELLO PEDONALE B 
via Torino 

1-2-3-4-6 PORTONE INGRESSO 
interno 

PORTONE INGRESSO su via 
TORINO e CANCELLO 
PEDONALE B per gli alunni che 
usufruiscono dello scuolabus. 

 
PORTONE INGRESSO su via 
TORINO  e CANCELLO 

GRANDE A  per gli alunni 

prelevati dai genitori 

CANCELLO GRANDE A 
via Torino 

FALCONE   8-9 PORTA FINESTRA AULA PORTA FINESTRA AULA 

CANCELLO GRANDE A 
via Torino 

FALCONE 5-6- 7-10-11 

CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA 
ORARI DIVERSI 

PORTA INTERNA DI 
COLLEGAMENTO 
FALCONE/RODARI 

PORTA INTERNA DI 
COLLEGAMENTO 
FALCONE/RODARI 

SEGNALETICA NASTRO ADESIVO CALPESTABILE GIALLO/NERO PER DIVIDERE IL CORRIDOIO PIANO TERRA IN ENTRATA E 
USCITA 

 
NASTRO ADESIVO DA POSIZIONARE VICINO AI BANCHI 

 
FRECCE DIREZIONALI ADESIVE DA POSIZIONARE SUL PAVIMENTO PER DIVIDERE E INDICARE ENTRATA (FRECCIA 
BLU) E USCITA (FRECCIA ROSSA) 

 
CARTELLI FUORI IL CANCELLO E SULLE VETRATE DEI PORTONI PER INDICARE L’ACCESSO 

OBBLIGATORIO CON MASCHERINA 
 

CARTELLO ADESIVO PER INDICARE PORTONE DI ENTRATA (n°2) E DI USCITA (n° 2) CARTELLI DA 

POSIZIONARE FUORI LA PORTA DELL’AULA PER INDICARE MAX CAPIENZA CARTELLO CHE INDICHI  

“AULA COVID” container presente nel plesso 

 

 
 
 
 

 

PLESSO G.PAOLO II 
   

 AULA ENTRATA USCITA 

CANCELLO GRANDE 

Pzz.le parcheggio 

3-4 PORTONE INGRESSO 

centrale 

PORTONE INGRESSO 
centrale 
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CANCELLO GRANDE 

pzz.le parcheggio 

7- 9-10-11 (classe a t.n. 

esce prima) 

PORTONE INGRESSO 

centrale + scala interna 

PORTONE INGRESSO 

centrale + scala interna 

SEGNALETICA NASTRO ADESIVO CALPESTABILE GIALLO/NERO PER DIVIDERE IL CORRIDOIO PIANO TERRA E I PIANO IN 

ENTRATA E USCITA 

 
NASTRO O ADESIVO DA POSIZIONARE VICINO AI BANCHI 

 
FRECCE DIREZIONALI ADESIVE DA POSIZIONARE SUL PAVIMENTO PER DIVIDERE E INDICARE ENTRATA (FRECCIA 
BLU) E USCITA (FRECCIA ROSSA) 

 
CARTELLI FUORI IL CANCELLO E SULLE VETRATE DEI PORTONI PER INDICARE L’ACCESSO 

OBBLIGATORIO CON MASCHERINA 
 

CARTELLI DA POSIZIONARE FUORI LA PORTA DELL’AULA PER INDICARE MAX CAPIENZA CARTELLO 

ADESIVO PER INDICARE PORTONE DI ENTRATA (n°2) E DI USCITA (n° 2)  

“AULA COVID” container presente nel plesso 

 

 
 

PLESSO FALCONE 
   

 AULA ENTRATA USCITA 

CANCELLO GRANDE A 

via Castellammare 

1-2- 3-4 PORTONE INGRESSO 
CENTRALE 

PORTONE INGRESSO 
CENTRALE 

CANCELLO GRANDE A 

via Castellammare 

35-36 PORTONE INGRESSO 
CENTRALE + scala interna 
direzione destra 

PORTONE USCITA ATRIO 

D (collegio) ANCHE IN CASO DI 
PIOGGIA 

CANCELLO GRANDE A 
via Castellammare 

30-31-32-33-34 PORTONE INGRESSO 
CENTRALE + scala interna 
direzione sinistra 

PORTONE INGRESSO 
CENTRALE 
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CANCELLO GRANDE A 
via Castellammare 

40-41-37-38-39 
SCUOLA SECONDARIA 
ORARI 

DIVERSI DALLA 

PORTONE INGRESSO 
CENTRALE + scala interna 
direzione sinistra 

PORTONE INGRESSO 
CENTRALE 

 PRIMARIA   

CANCELLO GRANDE B 

via Castellammare 

16-17 PORTONE INGRESSO 

S.INFANZIA 

PORTONE INGRESSO 

S.INFANZIA 

CANCELLO GRANDE B 
via Castellammare 

13 PORTA FINESTRA AULA PORTA FINESTRA AULA 

CANCELLO GRANDE B 

via Castellammare 

14-15 PORTA FINESTRA AULA PORTONE USCITA ATRIO 

D (collegio) 

    

SEGNALETICA NASTRO ADESIVO CALPESTABILE GIALLO/NERO PER DIVIDERE IL CORRIDOIO PIANO TERRA E I PIANO IN 

ENTRATA E USCITA 
 

NASTRO ADESIVO DA POSIZIONARE VICINO AI BANCHI 

FRECCE DIREZIONALI ADESIVE DA POSIZIONARE SUL PAVIMENTO PER DIVIDERE E INDICARE ENTRATA (FRECCIA 

BLU) E USCITA (FRECCIA ROSSA) 

CARTELLI FUORI I CANCELLI E SULLE VETRATE DEI PORTONI PER INDICARE L’ACCESSO OBBLIGATORIO 

CON MASCHERINA 

CARTELLO ADESIVO PER INDICARE PORTONE DI ENTRATA (n°4) E DI USCITA (n° 4) 

CARTELLI DA POSIZIONARE FUORI LA PORTA DELL’AULA PER INDICARE MAX CAPIENZA 

“AULA COVID” container presente nel plesso 

 
 
 
 

VIA ALDO MORO     

 AULA ENTRATA USCITA 

CANCELLO GRANDE 1-2 PORTA FINESTRA 

DELL’AULA 

PORTA FINESTRA 

DELL’AULA 

SEGNALETICA NASTRO ADESIVO CALPESTABILE GIALLO/NERO PER DIVIDERE IL CORRIDOIO PIANO TERRA E I PIANO IN 

ENTRATA E USCITA 

NASTRO O ADESIVO DA POSIZIONARE VICINO AI BANCHI 

FRECCE DIREZIONALI ADESIVE DA POSIZIONARE SUL PAVIMENTO PER DIVIDERE E INDICARE ENTRATA 

(FRECCIA BLU) E USCITA (FRECCIA ROSSA) CARTELLI FUORI IL CANCELLO E SULLE VETRATE DEI PORTONI 

PER INDICARE L’ACCESSO OBBLIGATORIO CON MASCHERINA CARTELLI DA POSIZIONARE FUORI LA 

PORTA DELL’AULA PER INDICARE MAX CAPIENZA CARTELLO ADESIVO PER INDICARE PORTONE DI 

ENTRATA E DI USCITA CARTELLO CHE INDICHI “Aula Covid” 
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INDICAZIONI per le FAMIGLIE da parte dei docenti 
 

- Per tutti i plessi: gli alunni possono essere accompagnati e prelevati da UN SOLO adulto 

- Nella pertinenza dei plessi si accede mantenendo le distanze di sicurezza (1 mt) 

- Plesso Falcone: i genitori della sez. E accompagnano e prelevano i bambini dalle porte finestre delle rispettive aule e mantenendo 

le distanze di sicurezza (1 mt) 

 
 

SOLO IN CASO DI PIOGGIA 
 

✓ plesso FALCONE le classi I a t.n. in uscita utilizzeranno LE PORTE FINESTRA DELLE AULE. I genitori delle altre classi del plesso, 

mantenendo le distanze di sicurezza (1 mt) si DEVONO mantenere al di là della pensilina/tettoia RISPETTANDO l’ordine di 

uscita delle classi comunicato dai docenti. 

✓ plesso G.PAOLO II in entrata e in uscita utilizzerà il cancello pedonale, il cancello grande e l’atrio principale e i genitori 

mantenendo le distanze di sicurezza (1 mt) si posizioneranno al di là dei cancelli 

✓ plesso LIVATINO gli alunni delle aule 12-13 in entrata e in uscita utilizzeranno il cancello centrale e il portone principale 

d’ingresso/uscita e i genitori mantenendo le distanze di sicurezza (1 mt) si posizioneranno nel cortile del plesso antistante 

il portone. Le uscite delle classi a t.p. saranno così scaglionate: P.T. CLASSE QUARTA, TERZA e POI LA SECONDA.  

✓ plesso RODARI/FALCONE in uscita le classi utilizzeranno le stesse modalità dell’entrata e i genitori mantenendo le distanze 

di sicurezza (1 mt) si posizioneranno al di là dei cancelli 

✓ plesso BORSELLINO in uscita utilizzerà le stesse modalità dell’entrata i genitori mantenendo le distanze di sicurezza 

(1 mt) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°3 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: si trasmette il Piano delle attività per l’a.s.2021/22 approvato nel Collegio docenti del 

02/09/2021 

 

PIANO delle ATTIVITA’ a.s 2021/2022 

Si comunica alle SS.LL. che, nella Regione Lazio, per il prossimo anno scolastico, tutte le istituzioni 
scolastiche - dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado – 
inizieranno le lezioni lunedì 13 settembre 2021 viste le problematiche legate all’emergenza Covid 
e le concluderanno mercoledì 8 giugno 2022, per garantire 206 giorni di lezione numero minimo di 
giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); 
numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 
giorni alla settimana). 
 
Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2021/2022 sono considerati festivi: 
1° novembre 2021; 
8 dicembre; 
25 dicembre Natale; 
26 dicembre Santo Stefano; 
1gennaio 2022 Capodanno; 
6 gennaio, Epifania; 
17 aprile, Pasqua; 
18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 
25 aprile, Festa della Liberazione; 
1° maggio, Festa del Lavoro; 
2 giugno, Festa della Repubblica; 
Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione). 
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle 
pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022. 
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Le scuole dell’infanzia inizieranno lunedì 13 settembre 2021, mentre la chiusura è fissata per  
giovedì 30 giugno 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Caliendo Enrica 
VISTA la proposta di adattamento del Calendario scolastico regionale avanzata dal Collegio 
Docenti con delibera n. 90 del 25 giugno 2021;  
VISTA la delibera n. 98 del 25 giugno 2021 di competenza del Consiglio d’Istituto, che fa propria la 
proposta del Collegio dei docenti, sopra richiamata motivata, sulla base di esigenze di carattere 
organizzativo-didattico in relazione al dispiegamento delle attività previste dal PTOF e legate alle 
specificità del contesto, nonché al carattere socio-culturale del territorio;  
VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

DECRETA 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario relativo all’anno 
scolastico 2021/2022: 
 
Ulteriori sospensioni delle attività didattiche previste:  

2 novembre 2021 Commemorazione dei Defunti  

7 gennaio 2022 vacanze natalizie 

3 giugno 2022 ponte Festa della Repubblica 

 
Al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico rispetto alla ripresa delle attività 

didattiche si ipotizza il piano delle attività che segue, che sarà oggetto di delibera da parte del C.D. del 02-9-

2021, nel merito dello svolgimento delle attività in presenza e/o in remoto, secondo le modalità sotto 

definite, le stesse potranno essere integrate e/o modificate. 

Il calendario sotto riportato al momento in essere, rimane suscettibile di modifiche da parte degli organi 

istituzionali. 

 
 
 

MODALITA’ DELLE RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI 
 

Tutte le riunioni degli Organi Collegiali, compresi i Consigli di classe, verranno gestiti in remoto e/o in 
presenza, in funzione delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di governo. Il Collegio Docenti 
ordinario sarà convocato, a discrezione del Dirigente Scolastico, nelle giornate del mercoledì. La scuola 
Primaria effettuerà la programmazione didattica tutti i giovedì per due ore dalle 16.30 alle 18.30. 

 La programmazione settimanale sarà così strutturata: 

1°giovedì la programmazione sarà tra i docenti curricolari e specialisti di classe (2h) 



2° giovedì la programmazione avverrà per ambiti disciplinari per classi parallele e così a seguire per tutto 
l’anno scolastico in corso (3h) 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
  Visto l’art. 25 c. 5 del D. L.vo n. 165 del 31.3.2001; 
 Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999; 
 Visto l’art. 1 della L. n. 107 del 13 luglio 2015; 
 Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto scuola del 29.11.2007; 
  Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto Istruzione 2016 2018 del 19.4.2018; 
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/22, approvato per 

l’aggiornamento annuale con delibera del Consiglio di Istituto; 
 Preso atto della delibera di approvazione n°3 del 02/09/2021del Collegio dei Docenti 

 
dispone il seguente piano annuale delle attività dei docenti: 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

 Per quanto attiene le attività collegiali previste dall’art. 29 del CCNL, comma 3 lettera a  

 

 Riunioni plenarie del Collegio dei 
docenti e gruppi trasversali per la 

programmazione di inizio e fine anno 

Articolazione del Collegio in 
Dipartimenti/gruppi trasversali per la 

programmazione, la verifica e 
l’autovalutazione 

Informazioni quadrimestrali alle famiglie 

Settembre 6h 6h (inf.) 6h (prim) 6h (sec.) 2h acc.(inf./prim./sec.) 

Ottobre 2h 2h (inf.) 2h(prim.) 2h (sec.)   

Novembre      2h *  2h (infanzia) 

Dicembre 2h 2h(inf.) 2h(prim.) 2h(sec.) 2h (inf./prim./sec.) 

Gennaio  2h  2h(inf.) 

Febbraio / 2h(inf.) 2h (inf./prim./sec.) 

Marzo 2h   

Aprile     2h * 2h (inf./prim./sec.) 2h (inf./prim./sec.) 

Maggio 2h   

Giugno 2h  2h (inf./prim./sec.) 

TOTALE ORE 18h  14h (inf)/ 12h (prim.)/ 12 (sec.) 14h (inf.) /10h (prim.)/ 10h (sec.) 

* Il Collegio sarà effettuato in caso di urgenti deliberazioni   

 

 Per quanto attiene le attività collegiali previste dall’art. 29 del CCNL, comma 3 lettera b 



 Consigli di classe, interclasse, intersezione 

Ottobre 2h (inf./prim./sec.) 

Novembre 2h (inf./prim./sec.) 

Dicembre  

Marzo 2h (inf./prim.) 1h (sec.) 

Aprile 2h (inf./prim./sec.) 

Maggio 2h (inf./prim.) 1h (sec.) 

TOTALE ORE 10h (inf./prim.) 8h (sec.) 

 

 

 

 

 

DATE COLLEGIO DOCENTI 

I QUADRIMESTRE 

2 SETTEMBRE 2h 

9 SETTEMBRE 2h 

22 SETTEMBRE 2h 

27 OTTOBRE 2h 

17 NOVEMBRE 2h* 

15 DICEMBRE 2h 

26 GENNAIO 2h 

 

II QUADRIMESTRE 

9  MARZO  2h      

20 APRILE   2h*   

18 MAGGIO  2h 

28 GIUGNO   2h 

 

* Il Collegio sarà effettuato in caso di 

urgenti deliberazioni 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FINO AL 31 DICEMBRE  2021,SALVO ULTERIORE PROROGA DELL’ EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA, TUTTE LE RIUNIONI SI TERRANO IN REMOTO TRAMITE 
PIATTAFORMA D’ISTITUTO. 

 
 

INFANZIA 

 I QUADRIMESTRE  

 SOLO DOCENTI INC.SCUOLA/FAM.  

30 AGOSTO RIUNIONE DI STAFF con i 

collaboratori del dirigente 

 10.00 -12.00 

1 SETTEMBRE RIUNIONE DI STAFF con i 

collaboratori e i responsabili di 

plesso 

 10.30 -12.00 

 

2 SETTEMBRE 

 

COLLEGIO DOCENTI 

  

9.30 -12.00 

 

 

3 SETTEMBRE 

INCONTRO PER CAMPI 

D’ESPERIENZA per concordare 

l’ACCOGLIENZA 

 

  

9.00-10.30 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE 

SEZIONI 

 10.30-12.00 

 

 

6 SETTEMBRE 

INCONTRO INFORMATIVO PER 

CAMPI D’ESPERIENZA per 

strutturare rubriche valutative e 

 9.00 -11.00 



didattica per competenze 

 

7 SETTEMBRE  

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI SEZIONI 

  

9.00 -11.00 

 

 

 

 

8 SETTEMBRE 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA E 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

SEZIONI/AULE 

  

 

 

 

9.00-12.00 

 

9 SETTEMBRE 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

  

9.30-12.00 

10 SETTEMBRE  ACCOGLIENZA nuovi iscritti  10.00-12.00 

7 OTTOBRE  ASSEMBLEA DI SEZIONE PER 

ELEZIONI RAPPRESENTANTE 

DEI GENITORI 

17.00- 19.00 

13 OTTOBRE  INCONTRO GLI   

28 OTTOBRE INCONTRO PER CAMPI 

D’ESPERIENZA PER IPOTESI OPEN 

DAY 

 17.00 -19.00 

11 NOVEMBRE INTERSEZIONE  INTERSEZIONE  per 

presentazione rappresentanti  

17.00- 19.00 

17 NOVEMBRE RIUNIONE DI STAFF  17.00 -19.00 

25 NOVEMBRE  COLLOQUI INDIVIDUALI 17.00-19.00 

9 DICEMBRE INCONTRO CONTINUITA’ IN 

VERTICALE PER OPEN DAY   

 17.00 -19.00 

16 DICEMBRE  INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

PER OPEN DAY 

17.00 -19.00 

20 GENNAIO RIUNIONE DI STAFF  17.00- 19.00 

 II QUADRIMESTRE  

23 FEBBRAIO INCONTRO GLI  17.00 -19.00 



24 FEBBRAIO INCONTRO PER CAMPI 

D’ESPERIENZA 

 17.00 - 19.00 

3 MARZO  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

con RAPPRESENTANTI  

17.00 - 19.00 

24 MARZO RIUNIONE DI STAFF  17.00 -19.00 

21 APRILE  COLLOQUI INDIVIDUALI  17.00 -19.00 

28 APRILE GRUPPI DI LAVORO IN VERTICALE E 

TRASVERSALI per la verifica e 

autovalutazione 

 17.00 -19.00 

5 MAGGIO CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

con RAPPRESENTANTI  

17.00 – 19.00 

12 MAGGIO RIUNIONE DI STAFF  17.00 -19.00 

 

13 GIUGNO  

  

CONSEGNA DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE  

 

10.00-12.00 

14 GIUGNO  INCONTRO GLI   

.  

 

 

 

PRIMARIA 

 I QUADRIMESTRE  

 SOLO DOCENTI INC.SCUOLA/FAMIGLIA ORARIO 

 

 

30 AGOSTO RIUNIONE DI STAFF con i 

collaboratori del dirigente 
 10.00 -12.00  

1 SETTEMBRE RIUNIONE DI STAFF con i 

collaboratori e i responsabili 

di plesso 

 10.30 -12.00  

2 SETTEMBRE COLLEGIO DOCENTI  9.30 -12.00  

 INCONTRO INFORMATIVO 

PER AMBITI DISCIPLINARI per 

strutturare rubriche valutative 

 9.00-10.30  



 

3 SETTEMBRE 

e didattica per competenze 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

DELLE CLASSI 
 10.30 -12.00  

 

 

6 SETTEMBRE 

 

INCONTRO PER CLASSI 

PARALLELE per concordare 

l’ACCOGLIENZA 

  

9.00 -10.30 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

DELLE CLASSI 

 10.30 -12.00  

7 SETTEMBRE ORGANIZZAZIONE SPAZI 

AULE 

 9.00 -11.00  

 

8 SETTEMBRE 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA E 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

SEZIONI/AULE 

  

9.00-12.00 

 

 

9 SETTEMBRE 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

  

9.30-12.00 

 

10 SETTEMBRE  ACCOGLIENZA nuovi iscritti  10.00-12.00  

7 OTTOBRE  ASSEMBLEA DI  CLASSE PER 

ELEZIONI 

RAPPRESENTANTE DEI 

GENITORI 

17.00- 19.00  

13 OTTOBRE INCONTRO GLI  17.00 -19.00  

28 OTTOBRE INCONTRO CONTINUITA’ IN 

VERTICALE PER IPOTESI OPEN 

DAY   

 17.00 -19.00  

11 NOVEMBRE CONS.DI INTERCLASSE nei 

plessi di appartenenza 

CONS.DI INTERCLASSE 

con rappresentanti 

genitori nei plessi di 

appartenenza 

17.00 -19.00  

17 NOVEMBRE RIUNIONE DI STAFF  17.00 -19.00  

2 DICEMBRE  COLLOQUI INDIVIDUALI 17.00 -19.00  

9 DICEMBRE INCONTRO CONTINUITA’ IN 

VERTICALE PER OPEN DAY   
 17.00 -19.00  



16 DICEMBRE  INC.GENTORI PER OPEN 

DAY 

17.00 -19.00  

20 GENNAIO RIUNIONE DI STAFF  17.00- 19.00  

 II QUADRIMESTRE  

  1FEBBRAIO  PRESCRUTINI  17.00 -19.00  

2-3-4 FEBBRAIO SCRUTINI I QUADRIMESTRE    

17 FEBBRAIO  VALUTAZIONE 

QUADRIMESTRALE 

comunicazione alle 

famiglie 

17.00- 19.00  

23 FEBBRAIO INCONTRO GLI  17.00 -19.00  

3 MARZO   INTERCLASSE nei plessi di 

appartenenza  

INTERCLASSE con 

rappresentanti genitori 

nei plessi di 

appartenenza 

17.00- 19.00  

24 MARZO RIUNIONE DI STAFF  17.00 -19.00  

21 APRILE  COLLOQUI  INDIVIDUALI 17.00 -19.00  

28 APRILE  GRUPPI DI LAVORO IN 

VERTICALE E TRASVERSALI per 

la verifica e autovalutazione 

 17.00 -19.00  

5 MAGGIO INTERCLASSE nei plessi di 

appartenenza 

INTERCLASSE con 

rappresentanti genitori 

nei plessi di 

appartenenza 

17.O0 -19.00  

12 MAGGIO RIUNIONE DI STAFF  17.00- 19.00  

26 MAGGIO PRESCRUTINI  17.00 -19.00  

8-9-10 GIUGNO  SCRUTINI II 

QUADRIMESTRE 

   

13 GIUGNO  ESAMI IDONEITA’  10.00 -12.00  

14 GIUGNO INCONRTO GLI  17.00 -19.00  

22 GIUGNO  CONSEGNA DOCUMENTI 

DI VALUTAZIONE  

10.00 -12.00  

. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 

 I QUADRIMESTRE  

 SOLO DOCENTI INC.SCUOLA/FAM.  

30 AGOSTO RIUNIONE DI STAFF 

con i collaboratori del 

Dirigente 

 10.00 -12.00 

1 SETTEMBRE RIUNIONE DI STAFF con i 

collaboratori e i 

responsabili di plesso 

 10.30 -12.00 

2 SETTEMBRE COLLEGIO DOCENTI  9.30 -12.00 

 

 

3 SETTEMBRE 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA DELLE CLASSI 
 9.00-10.30 

INCONTRO 

INFORMATIVO PER 

DIPARTIMENTI per 

strutturare rubriche 

valutative e didattica per 

competenze 

 10.30 -12.00 

 

 

6 SETTEMBRE 

 

INCONTRO PER CLASSI 

PARALLELE per 

concordare 

l’ACCOGLIENZA 

  

9.00 -10.30 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA DELLE CLASSI 

 10.30 -12.00 



7 SETTEMBRE ORGANIZZAZIONE 

SPAZI AULE 

 9.00 -11.00 

 

8 SETTEMBRE 

 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA E 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

SEZIONI/AULE 

  

9.00-12.00 

 

     9 SETTEMBRE 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

  

9.30-12.00 

 

10 SETTEMBRE 

  

ACCOGLIENZA nuovi iscritti  

 

10.00-12.00 

 

7 OTTOBRE  ASSEMBLEA DI  CLASSE PER 

ELEZIONI RAPPRESENTANTE 

DEI GENITORI 

17.00- 19.00 

28 OTTOBRE INCONTRO CONTINUITA’ 

IN VERTICALE PER 

IPOTESI OPEN DAY   

 

 

 17.00 -19.00 

9 NOVEMBRE CONSIGLIO DI CLASSE 

classi 1A- 1B-1C-1D 40 

min 

CONSIGLIO DI CLASSE con i 

neo eletti rappresentanti 

dei genitori 20 min. classi 

2A- 2B-2C-2D   

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

10 NOVEMBRE  CONSIGLIO DI CLASSE 

classi 2A- 2B-2C-2D 40 

min 

CONSIGLIO DI CLASSE con i 

neo eletti rappresentanti 

dei genitori 20 min. classi 

2A- 2B-2C-2D   

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

11 NOVEMBRE CONSIGLIO DI CLASSE 

classi 3A -3B -3C 40 min 

CONSIGLIO DI CLASSE con i 

neo eletti rappresentanti 

dei genitori 20 min. classi 

3A -3B -3C 

 

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 18.00 

 

 

17 NOVEMBRE  RIUNIONE DI STAFF  17.00 -19.00 



1 e 2 DICEMBRE  COLLOQUI INDIV. 15.00 -19.00 

 

9 DICEMBRE INCONTRO CONTINUITA’ 

IN VERTICALE PER OPEN 

DAY   

 17.00 -19.00 

16 DICEMBRE  INCONTRO  CON I 

GENITORI per open day 

17.00 -19.00 

20 GENNAIO RIUNIONE DI STAFF  17.00- 19.00 

 II QUADRIMESTRE  

7 FEBBRAIO SCRUTINI I 

QUADRIMESTRE 1A- 

1B-1C-1D 

 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

8 FEBBRAIO  SCRUTINI I 

QUADRIMESTRE 2A- 

2B-2C-2D 

 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

9 FEBBRAIO  SCRUTINI I 

QUADRIMESTRE 3A- 

3B-3C 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 18.00 

 

17 FEBBRAIO   VALUTAZIONE 

QUADRIMESTRALE 

comunicazione alle famiglie 

15.00 – 17.00 

23 FEBBRAIO INCONTRO GLI  17.00 -19.00 

1 MARZO CONSIGLIO DI CLASSE  

1A- 1B-1C-1D  40 min. 

CONSIGLIO DI CLASSE con i 

appresentanti dei genitori 

20 min  1°- 1B-1C-1D 

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

2 MARZO  CONSIGLIO DI CLASSE    

2A- 2B-2C-2D  40 min. 

CONSIGLIO DI CLASSE con i 

appresentanti dei genitori 

20 min 2°- 2B-2C-2D 

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

3 MARZO CONSIGLIO DI CLASSE  

3A- 3B-3C  40 min. 

CONSIGLIO DI CLASSE con i 

appresentanti dei genitori 

20 min 3°- 3B-3C 

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 18.00 



 

24 MARZO RIUNIONE DI STAFF  17.00 – 19.00 

21 APRILE  COLLOQUI INDIVIDUALI Dalle 15.00 alle 19.00 

28 APRILE GRUPPI DI LAVORO IN 

VERTICALE E 

TRASVERSALI per la 

verifica e 

autovalutazione 

 17.00 -19.00 

3 MAGGIO PRESCRUTINI 

CONSIGLIO DI CLASSE 

1A- 1B-1C-1D  40 min. 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

 

4 MAGGIO 

PRESCRUTINI 

CONSIGLIO DI CLASSE 

classi 2A- 2B-2C-2D  40 

min. 

  

60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

5 MAGGIO  PRESCRUTINI 

CONSIGLIO DI CLASSE 

3A-3B-3C  40 min. 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 18.00 

 

12 MAGGIO RIUNIONE DI STAFF  17.00 – 19.00 

1 GIUGNO SCRUTINI II 

QUADRIMESTRE 1A- 

1B-1C-1D 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

6 GIUGNO SCRUTINI II 

QUADRIMESTRE 2A- 

2B-2C-2D 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 19.00 

 

7 GIUGNO  SCRUTINI II 

QUADRIMESTRE 3A- 

3B-3C 

 60 minuti a classe dalle 

15.00 alle 18.00 

 

14 GIUGNO INCONTRO GLI 

 

 17.00 -19.00 

15-16-17 

GIUGNO 

ESAMI DI STATO   



20-21-22 

GIUGNO 

ESAMI DI STATO   

24 GIUGNO SCRUTINI   

27 GIUGNO   CONSEGNA DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE  

10.00 -12.00 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°4 

A TUTTO IL PERONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

Oggetto: documento riorganizzazione temporanea delle aule dei plessi  

Si trasmette il documento riorganizzazione temporanea delle aule dei plessi dell’I.C. Ladispoli 1 per 

la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov2, approvato dal Collegio docenti con delibera n°4 

del 02/09/2021 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Caliendo Enrica, in ottemperanza  

 al Documento per la Pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione  

 alla Nota di accompagno del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

 al Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/22nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14 agosto 2021 

DECRETA 

LA RIORGANIZZAZIONE AULE E LA TURNAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEL SARS-COV2 

plesso FALCONE a.s. 2021/2022 

PIANO TERRA 

SETTORE A (piano rialzato) 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 

1 3E 16 

2 4L 23 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


3 1B 18 
4 3B 14 

 

SETTORE B 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 
5 2B SECON. 20 

6 3C SECON. 23 
 

SETTORE C 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 

7 3B SECON. 24 
8 5B 21 

9 3A SECON. 25 

10 5L 22 
11 5E 21 

 

SETTORE D (atrio collegio) 

N° AULA CLASSI/SEZ. N°ALUNNI 
13 Sez. E 19 

14 1C 19 
15 1A 17 

16 Sez.B 21 

17 Sez.A 17 
I PIANO 

SETTORE E 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 

37 1A SECOND. 19 
38 1B SECOND. 19 

39 1D SECOND. 19 
40 2D SECOND. 19 

41 2A SECOND. 19 
 

SETTORE F 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 

30 5C 20 



31 5M 23 
32 5A 22 

 

SETTORE G 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 
33 4C 21 

34 4A 21 
35 2C 22 

36 2A 22 

 

Aula Covid i container in dotazione al plesso 

 

RIORGANIZZAZIONE AULE plesso BORSELLINO a.s. 2021/2022 

 

N° AULA SEZIONI N°ALUNNI 
1 I 20 

2 G 21 
3 C 16 

4 L 18 
5 D 20 

6 K 18 

7 LIBERA 
 

Aula Covid i container in dotazione al plesso 

 

RIORGANIZZAZIONE AULE plesso G.PAOLO II a.s. 2021/2022 

PIANO TERRA 

N° AULA CLASSI/SEZ. N°ALUNNI 

3 Sez.R 20 
4 Sez. S 20 

 

I PIANO 

N° AULA CLASSI/SEZ. N°ALUNNI 



6 LIBERA  
7 3R 15 

9 3C 17 
10 1R 20 

11 2R 20 
Aula Covid i container in dotazione al plesso 

 

 

 

 

 

RIORGANIZZAZIONE AULE plesso RODARI a.s. 2021/2022 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 

1 1L 17 
2 1M 18 

3 2L 20 

4 3L 20 
5 LIBERA 

6 4B 16 
 

 

 

Aula Covid i container in dotazione al plesso 

 

RIORGANIZZAZIONE AULE plesso LIVATINO a.s. 2021/2022 

PIANO TERRA 

N° AULA SEZIONI N°ALUNNI 

1 LAB. INF.  
2 3N 13 

3 Sez.O 16 
4 Sez.F 17 

5 2B 17 

 



 

 

I PIANO  

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 
9 4 N 12 

10 LIBERA  
11 3A 18 

12 2C SECOND. 18 

13 1C SECOND 17 
14 LIBERA  

15 LIBERA  
 

Aula Covid i container in dotazione al plesso 

 

RIORGANIZZAZIONE AULE plesso ALDO MORO O ALTRA STRUTTURA 

a.s. 2021/2022 

N° AULA CLASSI N°ALUNNI 

1 4R 25 

2 5R 23 
3 AULA COVID 
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Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n.5                                                                            

 

   Ai genitori degli alunni del plesso  

                                                                                               Rodari e Giovanni Paolo 2°  

                                                                                                    iscritti al piano estate 

 

Oggetto: Impossibilità di attuazione dei progetti del piano estate 

 

Si comunica che per difficoltà organizzative i progetti in oggetto non potranno  essere realizzati. 

 

                     

    

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Circ.n° 6 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE degli alunni 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
 
 
 
Oggetto: indicazioni organizzative a.s. 2021/2022 
 
Si comunica alle SS.LL. che le indicazioni organizzative sugli orari scolastici di entrata ed uscita della 
scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado, saranno pubblicati a 
breve sul sito istituzionale, dopo le approvazioni degli Organi Collegiali competenti. 
Il tempo scuola delle classi a tempo pieno per la prima settimana, dal 13 al 17 settembre, sarà 
antimeridiano. 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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 Circ. n°7                                                                                          

  

A TUTTI I GENITORI  

 degli alunni NUOVI ISCRITTI 

SCUOLA PRIMARIA 

I.C. LADISPOLI I 

 

 

Oggetto: incontro accoglienza genitori degli alunni nuovi iscritti scuola Primaria 

 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 10 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ,si terrà in remoto sulla 

piattaforma d’istituto Meet, l’incontro di accoglienza con i docenti delle classi I della scuola Primaria ed i 

genitori degli alunni nuovi iscritti. 

I genitori accederanno tramite i link sotto riportati: 

 

Class 1 A t.n. plesso Falcone link di accesso: 

 https://meet.google.com/hhb-wxoe-bbv 

 

Class 1 C t.n. plesso Falcone link di accesso: 

https://meet.google.com/qgh-eumd-uii 

 

Classe 1B t.p. plesso Falcone link di accesso: 

https://meet.google.com/fen-tbup-ijb?hs=224 

 

Classe 1L t.p. plesso Rodari link di accesso: 

https://meet.google.com/vkf-kffq-owp 

 

 

Classe 1M t.p. plesso Rodari link di accesso: 

https://meet.google.com/oro-xhnk-cii 
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Classe 1 R t.p. plesso G.Paolo II link di accesso: 

 https://meet.google.com/fwe-kkan-itg 

 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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   Circ.n. 8                                                                                           

 

      Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

                                                                                                                                      dell’IC    Ladispoli 1      

 

 

Oggetto: orario  del tempo normale 

 

Si comunica alle SS.LL.  che l’orario del tempo normale della scuola primaria è di 27 ore, come da delibera 

del Consiglio d’Istituto del 18 maggio 2021. 

L’entrata degli alunni sarà alle ore 8:00 e l’uscita alle ore 13:24 come da delibera del Collegio dei docenti 

del 2 settembre 2021. 

 

         

    

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Circ.n°9 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
Oggetto: comunicazioni avvio anno scolastico 2021/2022 
 
Si comunica alle SS.LL. quanto segue: 
 
 

- Si invitano le famiglie, il personale docente e non docente a collegarsi quotidianamente al 

sito istituzionale della Scuola www.icladispoli1.edu.it per rimanere sempre aggiornati. Si 

ricorda che l’ufficialità delle informazioni passa esclusivamente dal sito dell’Istituto. 

- Per le famiglie degli alunni già frequentanti, il modulo delle deleghe resta valido per la 

durata del ciclo scolastico: scuola dell’infanzia 3 anni, scuola Primaria 5 anni, scuola 

Secondaria 3 anni. Laddove per l’anno in corso ci fossero delle modifiche alla modulistica 

precedentemente presentata, le famiglie dovranno attivarsi, in tempi brevi, per produrre 

una nuova richiesta. 

- Per le famiglie degli alunni nuovi iscritti della scuola dell’Infanzia, della Primaria, della 

Secondaria, il modulo della delega dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato alla 

scuola o tramite posta istituzionale al seguente indirizzo rmic8dx005@istruzione.it o 

recapitato alla segreteria alunni tramite la portineria del plesso di appartenenza o tramite i 

docenti della classe/sezioni.  

- Per le famiglie degli alunni della scuola Secondaria di I grado si ricorda che le autorizzazioni 

per l’uscita autonoma devono essere prodotte all’inizio di ogni anno scolastico. Laddove 

non venissero presentate le nuove autorizzazioni, gli alunni non potranno uscire in modo 

autonomo ma dovranno essere prelevati da un adulto. 

- L’incontro per l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti della scuola Secondaria di I grado 

verrà comunicato successivamente all’inizio delle lezioni dai coordinatori delle classi I 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/
mailto:rmic8dx005@istruzione.it


La modulistica di cui sopra è allegata alla presente circolare ma è anche reperibile sul sito 
istituzionale www.icladispoli1.edu.it nella sezione “Modulistica” 
 
 

                         
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n° 10 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: orari provvisori dal 13 al 17 settembre 2021 
 
Si comunica alle SS.LL gli orari provvisori dal 13 al 17 settembre per la scuola dell’Infanzia, la scuola 
Primaria e la scuola Secondaria.  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 Plesso  FALCONE   7.55 – 12.55 T.P.   
 
                                   8.10 -13.10 T.N. 
                     

 
Plesso RODARI     7.55 – 12.55 T.P. 
 
                 

 
Plesso G.PAOLO II    7.55 – 12.55 T.P                                          8.10 -13.10 T.N                       
 
 

Plesso VIA ALDO MORO   8.15 -13.15 T.P. 
 
 

 
Plesso LIVATINO     7.55 – 12.55 T.P                                                 8.10 -13.10 T.N 
 
 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 
Plesso FALCONE     CLASSI I  8.20 – 11.20 
                                   CLASSI II E III  9.20 -12.20 
 
Plesso LIVATINO    CLASSE IC E IIC    8.20 – 11.20 
 
 

SCUOLA INFANZIA 

 
Plesso BORSELLINO  
Plesso G.PAOLO II 
Plesso FALCONE 
Plesso LIVATINO 
 
ENTRATA    8.20 – 9.00                                             USCITA     12.45  
  
 

INDICAZIONI PER I BAMBINI DI TRE ANNI E NUOVI ISCRITTI 
 

Le famiglie degli alunni nuovi iscritti verranno contattate telefonicamente. 
 

Dal 13 al 17 Settembre, ci sarà l’accoglienza del I gruppo di bambini dalle ore 9:15 
alle ore 10:15, mentre l’accoglienza del II gruppo di bambini avverrà dalle ore 
10:30 alle ore 11:30.  
 
Durante la seconda settimana di scuola, dal giorno 20 al giorno 24, tutti i bambini 
di tre anni e i nuovi iscritti saranno accolti dalle ore 9:05/9:20 alle ore 11:30.  
 
Durante la terza settimana di scuola, dal giorno 27 Settembre al giorno 1 Ottobre, 
tutti i bambini di tre anni e i nuovi iscritti entreranno a scuola dalle ore 8:20 alle 
ore 9:00 ed usciranno entro le ore 12:45.  
 
Dal giorno 4 Ottobre tutti i bambini frequenteranno seguendo il seguente orario : 
 ENTRATA    8.20 – 9.00     USCITA     12.45 T.R                15.45 T.N (tempo pieno). 
 
Ulteriori informazioni riguardanti gli scaglionamenti orari e le modalità di entrata ed uscita dei 
plessi di appartenenza verranno comunicate dai docenti di sezione e dai responsabili di plesso 
 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 



 

Circ.n°11 

A TUTTI I DOCENTI 

I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

Si comunica alle SS.LL che, il giorno 9 settembre 2021 alle ore 9.30,  in modalità telematica sulla 

piattaforma GoToMeet, con il seguente link: https://www.gotomeet.me/rmic8dx005  si terrà il Collegio 

docenti 

con il seguente O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ISTITUTO CON LE 

REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLA SCUOLA 

4. Assegnazione provvisoria dei docenti di scuola secondaria di primo grado 

5. Nomina Responsabile plesso Falcone 

6. Approvazione organizzazione funzionamento didattico emergenza Covid: orari lezioni, orari 

entrata e uscita 

7. Approvazione turnazione refezione scolastica nei plessi per la prevenzione e il contenimento 

del Sars-Cov2 modulata in base alle indicazioni Ministeriali e al documento “Affollamento 

aule” dell’RSPP d’Istituto 

8. Nomine Referenti Covid plesso Falcone 

9. Nomine Commissione oraria: docenti Infanzia (plesso Borsellino, G.Paolo II) e Secondaria e 

nomina referente Orario 

10. Nomine Referenti Dipartimento (Secondaria), Ambiti (Primaria) e Campi d’esperienza 

(Infanzia) 

11. Nomine Commissione per esami di idoneità per istruzione parentale 

12. Discussione e approvazione: modalità organizzativa per l’attività alternativa e individuazione 

delle tematiche 

https://www.gotomeet.me/rmic8dx005


13. Nomina/integrazione dei membri del COMITATO DI VALUTAZIONE: delibera (Art.1, 

comma 129 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.11 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

14. Costituzione Commissione elettorale d’istituto: delibera  

15. Identificazione delle aree delle Funzioni Strumentali: delibera 

16. Individuazione docenti tutor per l’anno di prova e formazione: delibera 

17. Nomine Commissione Formazione classi 

18. Nomina Referente stampa  

19. Nomina Commissione revisione, aggiornamento e verifica del RAV e PDM 

20. Nomina Coordinatore ed.Civica: coordinatori di classi e referenti. 

21. Nomina animatore digitale 

22. Nomina responsabile team antibullismo 

                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ n. 12 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: ALUNNI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI 

E’ stata emessa in data odierna l’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o  

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

La presente ordinanza intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio  

degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento  

delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento  

alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio  

particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.  

La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con  

patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal  

PLS(pediatra)/MMG(medico di medicina generale) in raccordo con il DdP(dipartimento di prevenzione)  

territoriale. 

La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione  

in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 

Per i suddetti studenti si può attivare: 

1)la didattica digitale integrata 

2)istruzione domiciliare 

3) nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso  

sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da  

doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il pediatra o il medico di medicina generale e il  
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dipartimento di prevenzione e d’intesa con le famiglie, si può adottare ogni opportuna forma organizzativa  

per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque  

garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la  

predetta condizione di grave patologia o immunodepressione. 

Si chiede ai genitori degli alunni suddetti di compilare il modello allegato in modo tale da poter  

permettere alla scuola di organizzare il servizio nel minor tempo possibile e di inviarlo all’  

indirizzo dsladispoli1@yahoo.com. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n° 13 

A TUTTI I DOCENTI delle classi I scuola Primaria  

ALLE FAMIGLIE degli alunni delle classi I scuola Primaria 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: accoglienza classi I scuola Primaria 
 
 
Si comunica alle SS.LL che, per il progetto accoglienza, l’orario scolastico per le classi I scuola 
Primaria, per  tutti i plessi dell’I.C. Ladispoli 1, sarà il seguente: 
 
ENTRATA ore 9.00 

USCITA ore 12.30 

 
Questo orario sarà in vigore dal 13 al 17 settembre 2021. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.14 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: integrazione al Regolamento d’ Istituto con le regole fondamentali di prevenzione e 

contrasto alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 nella scuola 

 

Si trasmette alle SS.LL il documento con l’integrazione al Regolamento d’Istituto con le regole 

fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 nella scuola, 

delibera n°10 del 09/09/2021. 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.15 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: orari definitivi in entrata e in uscita dal 20 settembre 2021 

 
Si comunicano alle SS.LL gli orari definitivi in entrata e in uscita per la scuola dell’Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria di I grado per l’a.s.2021/22 

 
ORARI DEFINITIVI IN ENTRATA E USCITA a.s.2021-22 

 
SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO           ENTRATA USCITA 
 

FALCONE TEMPO PIENO 
 

7.55 15.55 

FALCONE TEMPO NORMALE 
 

8.00                   13.24  

RODARI         
           

7.55 15.55 

G.PAOLO II   TEMPO PIENO 
 

7.55 15.55 

G.PAOLO II   TEMPO NORMALE 
 

8.00                   13.24  

VIA ALDO MORO    
 

8.15 16.15 

LIVATINO TEMPO PIENO 
 

7.55 15.55 

LIVATINO TEMPO NORMALE 
 

8.00                   13.24  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

FALCONE   8.20 14.20 

LIVATINO      8.20 14.20 

SCUOLA INFANZIA 

BORSELLINO TEMPO NORMALE 
 

8.20 – 9.00 15.45 

BORSELLINO TEMPO RIDOTTO 
 

8.20 – 9.00 12.45 

FALCONE  TEMPO RIDOTTO 
 

8.20 – 9.00 12.45 

G.PAOLO TEMPO NORMALE 
 

8.20 – 9.00 15.45 

LIVATINO  TEMPO NORMALE 
 

8.20 – 9.00 15.45 

LIVATINO TEMPO RIDOTTO 
 

8.20 – 9.00 12.45 

 

 
Il Dirigente Scolastico, a causa degli spostamenti delle classi in plessi diversi per la prevenzione e il 

contenimento del Covid, ha previsto la flessibilità oraria per quelle famiglie che dovessero trovarsi con orari 

coincidenti. Le famiglie in questione potranno comunicare la loro difficoltà al responsabile di plesso che 

provvederà ad informare il Dirigente. 

Considerate le temperature ancora estive si consiglia, almeno per tutto il mese di settembre, di non far 

indossare i grembiuli. Ulteriori comunicazioni verranno fornite alle famiglie in tempi utili.  

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°16 

 

A TUTTI I DOCENTI  

della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria del t.p. 

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria frequentanti il t.p. 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: refezione scolastica scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

Si comunica alle SS.LL che la refezione scolastica inizierà lunedì 20 settembre 2021. Nei vari plessi 

sarà prevista una turnazione a mensa delle sezioni/classi per ottemperare alle regole di 

contenimento e diffusione del Sar-Cov-2. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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A TUTTI I DOCENTI 
dell’I.C. LADISPOLI1 

Circ.n°17 
 

 
 
Oggetto: domanda Funzioni Strumentali 

 
 
Si trasmette in allegato prospetto AREE, CRITERI, VALUTAZIONE TITOLI FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF da 
retribuire con i fondi dello specifico finanziamento (e da confermare in sede di contrattazione integrativa 
d’istituto). 
La domanda, con i relativi documenti, dovrà essere inoltrata via email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
rmic8dx005@istruzione.it   entro le ore 12.00 del  20/09/2021 
Si allega alla presente modello di domanda. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Enrica Caliendo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co 2 Dlgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
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AREE, CRITERI, VALUTAZIONE TITOLI FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF 

 
 FUNZIONE COMPITI 

   

  
 

AREA E 
 
 
 

CONTINUITÀ 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità primaria-secondaria di primo grado;  

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole e agli incontri di presentazione 

finalizzati all’ iscrizione alle classi prime; 

 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità-orientamento tra i tre ordini  

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole ed enti esterni;  

Organizzazione degli incontri di presentazione dei vari istituti finalizzati all’iscrizione alle 

classi prime di scuola secondaria di secondo grado; 

 

Partecipazione a riunioni di monitoraggio esiti  

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione 

ai docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 

 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a 

riunioni di coordinamento organizzativo; 

 

Supporto all’organizzazione didattica.  

Supportare il DS sul piano organizzativo  

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

  

  

AREA F 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

Coordinamento e gestione delle attività di orientamento secondaria di 1 grado;  

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole e agli incontri di presentazione 

finalizzati all’ iscrizione alle classi prime superiori; 

 

Coordinamento e gestione delle attività di orientamento tra i due livelli di scuola secondaria;  

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole ed enti esterni;  

Orientamento formativo;  

Organizzazione formazione docenti su didattica orientativa;  

Organizzazione degli incontri di presentazione dei vari istituti finalizzati all’iscrizione alle 

classi prime di scuola secondaria di secondo grado; 

 

Organizzazione, somministrazione, valutazione di test di orientamento finalizzati alla 

definizione del consiglio orientativo; 

 

Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo.  

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione 

ai docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 

 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a 

riunioni di coordinamento organizzativo; 

 

Supporto all’organizzazione didattica..  

Supportare il DS sul piano organizzativo  

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

  



  
 
 
 

AREA G 
 

 
INCLUSIONE 

Coordinamento e gestione delle attività di inclusione degli alunni D.A. – D.S.A. e B.E.S.;  

Distribuzione e raccolta della modulistica per la stesura del Piano Didattico Personalizzato;  

Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’inclusività;  

Coordinamento calendari riunioni GLHO ed eventuale sostituzione del Dirigente, in caso di 

necessità; 

 

Rapporti con le ASL e Servizi Sociali, operatori socio-sanitari, educatori e con Enti e 

Istituzioni esterne alla scuola che operano nel settore dell’inclusione; 

 

Controllo periodico della documentazione relativa agli alunni D.A. (certificazioni, PEI, PDF, 

verbali GLHO…); 

 

Attività di coordinamento organizzativo e didattico rivolto ai docenti di sostegno, anche con 

ricerca di materiali, iniziative, documentazioni utili ad una progettualità specifica; 

 

Partecipazione ad incontri con i genitori degli alunni D.A. e B.E.S.;  

Accoglienza di alunni stranieri  

Rapporti con enti locali per progetto di vita L. 328/200  

Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo.  

Supporto all’organizzazione didattica.  

Supportare il DS sul piano organizzativo  

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

  

 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare 

domanda per la 

richiesta a 

svolgere il ruolo di 

F.S. dell’Istituto i 

docenti 

in possesso dei 

requisiti accanto 
riportati. 

✓ Docenti di ruolo e non di ruolo o con incarico annuale in servizio presso l’Istituto Comprensivo Ladispoli I; 

✓ Docenti che hanno presentato una dichiarazione in forma scritta di disponibilità a ricoprire l’incaricoin orario altro da quello di 

servizio; 

• Docenti che hanno presentato una dichiarazione in forma scritta dalla quale si evince la propria disponibilità e volontà a 
partecipare ad iniziative di formazione di pertinenza all’areaprescelta; 

 

• Docenti che hanno svolto la stessa funzione strumentale o funzione diversa; 

 
Elementi esaminandi in procedura comparativa: 

• esperienze documentate di aggiornamento/formazione connesse alla funzione per la quale si concorre; 

• corsi di formazione documentati inerenti la funzione per la quale si concorre presso università e/o enti accreditati; 

• laurea Magistrale o Triennale ; 

• master e corsi di perfezionamento post-laurea documentati connessi alla funzione prescelta; 

• partecipazione agli organi collegiali: Consiglio d’Istituto 

• partecipazione agli organi collegiali: Comitato di Valutazione 

• competenze informatiche certificate. 

I candidati dovranno 
allegare alla domanda 

• una pianificazione degli interventi che si intendono mettere in atto per assolvere gli impegni derivanti dall’incarico assegnato; 

• un estratto del proprio curriculum in formato europeo con le indicazioni e le competenze attinentialla funzione. 

Incompatibilità Non possono essere attribuite funzioni 

 

• Ai docenti con contratto part-time 

• Ai collaboratori del DS 

Motivo 

esclusione 
➢ Mancanza di requisiti 

➢ Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 

➢ Mancata presentazione estratto del CV 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

(da ratificare in commissione valutazione nominata dal Collegio Docenti) 

TITOLI PUNTI 

Docente di ruolo / non di ruolo / con incarico annuale in servizio presso IC LADISPOLI I accesso 

Dichiarazione in forma scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario altro da quello di servizio; accesso 



Dichiarazione in forma scritta dalla quale si evince la propria disponibilità e volontà a partecipare ad iniziative di formazione di 
pertinenza all’area prescelta; 

accesso 

Docente che ha svolto la stessa funzione strumentale; 2 punti (MAX 2 incarichi ) 

Docente che ha svolto una funzione strumentale diversa da quella richiesta; 1 punto (MAX 2 incarichi ) 

Esperienze documentate di aggiornamento/formazione connesse alla funzione per la quale si concorre; 1 punto ( MAX 2 titoli) 

Corsi di formazione documentati inerenti la funzione per la quale si concorre presso università e/o enti accreditati; 1 punto (MAX 2 titoli) 

Laurea Magistrale o Triennale 1 punto 

Master e corsi di perfezionamento post-laurea documentati connessi alla funzione prescelta 1 punto (MAX 2 titoli) 

Partecipazione agli organi collegiali: Consiglio d’Istituto 0,5 per ogni incarico (MAX 2 

incarichi ) 

Partecipazione agli organi collegiali: Comitato di Valutazione 0,5 per ogni incarico (MAX 2 

incarichi ) 

Competenze informatiche certificate 1 punto (MAX 2 titoli) 

Presentazione di progetto articolato e coerente con i documenti di programmazione strategica dell’Istituto* Da 1 a 3 punti 

Presentazione di progetto articolato e coerente con i documenti di programmazione strategica dell’Istituto e innovativo * + 1 punto 

La commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, procederà alla redazione di una graduatoria dei richiedenti per 

ogni area di funzione. Nell’assegnazione delle aree saranno applicati i seguenti criteri: 

1) se un’area è richiesta da un solo docente l’attribuzione è consequenziale; 

2) se un’area è richiesta da due o più docenti si applica uno dei seguenti criteri: 

a) ripartizione della funzione tra i richiedenti; 

b) formulazione di una graduatoria pertinente all’area con l’attribuzione dell’incarico al candidato 

in posizione migliore ( a parità di punteggio la funzione è attribuita con criterio di rotazione 

incarichi). 

 
NB: Si precisa che è facoltà del Collegio dei Docenti discostarsi da criteri di valutazione indicati a condizione che emergano le 
motivazioni della scelta finale. Nel Caso di deliberato di Collegio con votazione segreta, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio 
di Stato la ritiene inconciliabile con un obbligo contrattuale di adeguata motivazione della scelta datoriale che tuttavia può ritenersi 
legittimamente integrata dai motivata valutazione comparativa degli aspiranti alla assegnazione della funzione strumentale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co 2 Dlgs 39/93) 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” 

RMAA8DX034;sede “Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” 
RMEE8DX039; sede ”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

 
Circ.n°18 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-
assistenziale”. 
  
Si comunica alle SS.LL  che nel testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, in vigore dalla 
data odierna. sono contenute importanti prescrizioni normative che di seguito si riportano (con 
sottolineature nostre): 
“[…] Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 
[...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione […] non 
si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura […] non si applica ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute.  
[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].” 
 
In immediata attuazione della norma e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto, pertanto,  
 

SI DISPONE 
 
 

che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro delegati, 
fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed 
urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del 
possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata (secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute).  

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false


 

Nella piena consapevolezza che lunedì 13 settembre inizia la scuola per tutte le nostre classi/sezioni 
si invita l’intera comunità scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e sereno 
svolgimento delle operazioni: 
- AI DOCENTI si chiede di accedere con il dovuto anticipo ai locali scolastici. Dalle ultime informazioni 
ricevute, sappiamo che dovrebbe entrare in funzione anche la cosiddetta piattaforma SIDI, ma 
continua ad essere necessario che ciascuno porti sempre con sé e sia pronto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19; 
- AI GENITORI ed accompagnatori in genere, si chiede di restare fuori dai locali scolastici (salvo 
particolari eccezioni che saranno valutate in loco dai referenti di plesso) e di rispettare gli orari di 
segreteria ed in ogni caso andrà evitata la coincidenza con orari ingresso/uscita alunni; 
- AL PERSONALE CON DELEGA ALLA VERIFICA GREEN PASS di effettuare con rapidità ed efficienza i 
controlli in base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo riferimento al 
Dirigente scolastico, ai suoi diretti collaboratori e ai referenti di plesso per ogni situazione di dubbia 
interpretazione. 
 

A tutti un sentito augurio per un anno ancora speciale, nella certezza che ciascuno 
farà la sua parte per renderlo normalmente ricco della migliore scuola di cui siamo 
capaci. 
 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.19 

Ai docenti dell’I.C.Ladispoli1 

  

 

Oggetto: Informazioni sul Registro Elettronico 
 
Si comunica che il nostro Istituto utilizza il Registro Elettronico Axios, basato su Cloud che, oltre 
alla gestione delle attività canoniche (assenze, voti, giudizi, argomenti delle lezioni e annotazioni 
varie), sono presenti anche funzioni specializzate per la gestione dei Processi di Apprendimento, 
degli obiettivi e la gestione del registro per gli insegnanti di sostegno.  
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dalla Segreteria Didattica ai docenti (tempo 
indeterminato e determinato) solo dopo la comunicazione da parte dei referenti di plesso degli 
abbinamenti docenti/materie-discipline-campi di esperienza che verranno raccolti dal 13 
Settembre dalla referente del RE. 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.20 

Ai docenti dell’I.C.Ladispoli1 

  

 

Oggetto: Informazioni sulla piattaforma Google Workspace for Education 
 
Si comunica che per la didattica digitale il nostro Istituto utilizza la piattaforma Google Workspace 
for Education (ex G.Suite for Education). 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore ai docenti (tempo indeterminato e 
determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto. 
L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’Istituto o 
a Google.it. 
Gli account fanno parte del sito icladisploi1.edu.it di cui l’Istituto è proprietario. In caso di 
smarrimento della password i docenti potranno rivolgersi direttamente all’Amministratore. Ogni 
account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale.  Le credenziali di 
accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. L’utente si impegna 
a rispettare le regole del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito 
istituzionale. 
Si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi 
vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. E’ vietato immettere in rete materiale che violi 
diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza 
sleale. 
Le credenziali consegnate ai docenti e agli alunni lo scorso anno sono ancora valide. 
I docenti entrati in servizio in questo anno scolastico le possono richiedere all’amministratore della 
piattaforma: ins. Marina Marcucci. 
Per gli alunni delle classi prime di ogni ordine di scuola avranno le credenziali tramite i docenti di 
classi che, prima della consegna, faranno firmare alle famiglie la dichiarazione allegata alla 
circolare. 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 

 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici 

Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 
“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 

”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

Circ.n.21 

 

Al Personale Docente e A.T.A. 
 e agli Esperti, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Visitatori 

 e agli Alunni/alle Alunne 
 e ai Detentori della responsabilità genitoriale,  

 ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli  

 Alunni/delle Alunne dell’ Istituto comprensivo 

Ladispoli I 

 LORO SEDI 

OGGETTO: Regolamento per l’assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli 

ambienti scolastici. 

Il Dirigente scolastico 

VISTO 

 l’art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

 l’art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di 

fumare in luogo pubblico; 

 la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi 

di trasporto pubblico; 

 la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69; 

 la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995; 

 la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4; 

 l’art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448; 

 l’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3; 

 il D.P.C.M. 23 dicembre 2003; 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; 

 l’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318; 

 la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005; 

 la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005; 

 la Legge finanziaria 2005; 

 il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.; 

 il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009; 

 il D. L. 12 settembre 2013, n° 104; 

DISPONE 

 il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, 

laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza 

dell’istituzione scolastica emarginata; 

 il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’istituzione scolastica. A tal 

proposito precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta 

alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 

584 e s.m.i.. 

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente 

normativa. 

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Enrica Caliendo  

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 

39/93)  
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Circ.n°22 

AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

OGGETTO: Protocollo per gestione crisi tonico-clonica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

RILEVATA 
 

la presenza di soggetti affetti da epilessia, all’interno della platea scolastica di competenza,  

VISTO 

l’art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

il D.I. 25 novembre 2005; 

le linee guida contro l’epilessia della L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l'Epilessia); 
 

RESTITUISCE 
 

i seguenti Principi generali di comportamento per l’assistenza nel caso di crisi tonico-clonica 

generalizzata: 

COSA FARE DURANTE L'ATTACCO EPILETTICO 

1) L’addetto al primo soccorso scolastico, prima dell’intervento, deve indossare dpi per la 

protezione delle mani, degli occhi e della bocca; 
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2) Il secondo addetto al primo soccorso chiama il 118 

3) Soccorrere l’alunno/a mettendolo/a disteso sul fianco, in posizione di sicurezza: questo 

aiuterà il deflusso della saliva dalla bocca e migliorerà la respirazione. Togliere gli 

occhiali e slacciare i vestiti, se troppo stretti. 

4) Posizionare un cuscino o qualcosa di morbido sotto la testa o comunque evitare che la 

testa oppure gli arti sbattano ripetutamente sul pavimento o contro altri ostacoli. 

5) Monitorare la crisi, le crisi durano 1 o 2 minuti e recedono spontaneamente senza 

bisogno di terapie. Se dura più di 2 minuti somministrare il farmaco, , già pronto all’uso, 

per via orale. 

COSA NON FARE DURANTE UNA CRISI EPILETTICA 

 Non cercare di aprire la bocca (la lingua non viene inghiottita!) poiché la contrazione dei 

muscoli mascellari in genere è tale da non permettere l'apertura della bocca, e ogni 

tentativo in questo senso potrebbe comportare un morso al dito introdotto o la rottura dei 

denti  

 Non bloccare le braccia e le gambe 

 Non cercare di rianimare con inappropriate respirazioni assistite o inappropriati massaggi 

cardiaci. La crisi, così come è venuta, recede spontaneamente entro pochi minuti.  

 

Si allega alla presente deplian illustrativo del reparto di neurolgia del Bambin Gesù di Roma. 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 



 

Pagina 1 di 3 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici 

Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede “Via 
Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede ”Giovanni Paolo II 

RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

Circ.n.23 
 
 
 Al Personale Docente e ATA della Scuola dell’Infanzia 

 Dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 
 LORO SEDI 

OGGETTO: D. Lgs. n° 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Informativa del piano di emergenza e di evacuazione Scuola dell’Infanzia. 

Si sottende al disposto di cui all’art. 15, comma 1, lettera u) del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n° 81 e 

s.m.i., riportando i protocolli adottati dalla scrivente Istituzione scolastica per fronteggiare eventuali 

emergenze, declinati per la Scuola dell’Infanzia di competenza. 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato 

deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente) per 

la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo, deve informare 

immediatamente il Coordinatore dell'Emergenza che, valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare 

l’ordine di evacuazione dell’edificio. 

Il Coordinatore dell'Emergenza è il Responsabile di Plesso, sostituito, in caso di assenza 

dall’insegnante con maggiore anzianità di servizio. 

L’inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (n. 3 impulsi della durata di n. 2 

secondi ciascuno con pause di n. 2 secondi) della campanella, ovvero della tromba a mano, ovvero del 

fischietto. 

A questo segnale tutti gli allievi si proteggeranno sotto il banco assumendo la posizione a indiano 

e controllando le stringhe delle scarpe o, in alternativa, vicino al pilastro più prossimo, individuabile 

dalla trave all’intradosso del solaio (se emergente), ovvero posizionandosi ai lati delle finestre, in modo 

da essere ragionevolmente sicuri dell’adiacenza della trave di bordo (ovvero della trave di 

coronamento) e dunque del pilastro, ovvero del maschio murario. 
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La posizione da raggiungere sotto il tavolo è quella seduta con le gambe incrociate, in modo da 

garantirsi una posizione comoda, in grado tuttavia di riattivare la circolazione col movimento a farfalla 

delle gambe e col busto (i movimenti sono lungo il piano verticale e dunque non cambiano l’area 

d’impronta a terra). Considerata la forma esagonale o circolare dei tavoli della scuola dell’infanzia, gli 

alunni dovrebbero posizionarsi con il busto verso il centro del tavolo, con l’incrocio delle gambe posto 

parallelamente al tratto del perimetro del banco occupato. Tale collocazione garantisce la migliore 

disposizione degli allievi, assicurando il migliore sfruttamento degli spazi (in modo tale che il banco sia 

in grado di ospitare i sei bambini); allontana la testa dal filo banco e, dunque, tiene lontano gli alunni 

dal rischio di colpi alla testa in caso di distacchi di intonaco o di armature illuminanti; al contempo 

velocizza la fuoriuscita degli alunni per l’eventuale organizzazione della fila, in caso di evacuazione. Si 

ricorda che è il caso di far accostare la sedia al tavolo, dalla parte dello schienale, in modo da creare 

una cellula di sopravvivenza; contrastare la connaturale esuberanza dei bambini, che li spinge a 

fuoriuscire dal tavolo anzi tempo; inoltre, la “chiusura della casetta” è di conforto agli stessi bambini, in 

quanto infonde loro un naturale senso di protezione. 

La diffusione del segnale di evacuazione è data da: campanella, ovvero tromba, ovvero fischietto 

continuo. 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 

all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

I collaboratori scolastici  sono incaricati di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che 

verranno loro segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza. 

Il responsabile dell’interruzione degli impianti, per il proprio reparto, provvede a: 

 se del caso, disattivare l’interruttore elettrico e interrompere l’alimentazione idrica e gas; 

 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo; 

 impedire l’accesso ai percorsi non previsti dal piano di emergenza. 

Tutti i presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza 

di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al 

punto di ritrovo. 

Il docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e le chiavi della propria autovettura, 

avviandosi verso la porta di uscita dell’aula per coordinare le fasi dell’evacuazione. 

Gli alunni si disporranno in fila indiana con le braccia aperte, in modo da evitare mutue interazioni 

con coloro che precedono e seguono nella fila, oltre che per poter disporre delle mani in caso di caduta 

e, dunque, di proteggere il viso, utilizzando il riflesso condizionato maturato nell’età prescolare, a 

seguito delle cadute dovute all’instabilità dei primi passi. Peraltro le braccia aperte evitano che i bambini 

possano superarsi nella fila, garantendo dunque una ragionevole affidabilità del mantenimento della 

fila. 
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I disabili saranno accompagnati dal proprio insegnante di sostegno direttamente al punto di 

raccolta, seguendo un percorso parallelo alla fila delle sezioni, al fine di evitare di ridurre la velocità di 

percorrenza complessiva delle sezioni. In caso di attività ai piani superiori il docente di sostegno 

accompagnerà il disabile sul pianerottolo di smonto della scala di emergenza (spazio sicuro dinamico). 

Gli allievi che si trovano in bagno non torneranno in aula, ma saranno accompagnati al punto di 

raccolta dal collaboratore scolastico addetto alla vigilanza dei w.c.. 

L’uscita dalle scale interne deve avvenire lungo il muro, sia perché è la zona di maggiore inerzia, 

sia perché si evita il rischio di caduta nel vuoto in caso di distacco della ringhiera. 

Raggiunta tale area il docente di ogni sezione provvederà a fare l’appello e compilerà il modulo 

n°1, che consegnerà al responsabile dell'area di raccolta. 

Gli addetti all’evacuazione monitoreranno il piano di competenza all’uscita delle scolaresche 

seguendo questo ordine: aule con le porte aperte, locali igienici, aule speciali, aule con le porte chiuse. 

Il responsabile dell'area di raccolta, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a 

sua volta il modulo n°2 che consegnerà al Coordinatore dell'Emergenza per la verifica finale dell’esito 

dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Coordinatore dell'Emergenza 

attiverà le squadre di soccorso esterne per iniziare la ricerca dei dispersi. 

Si ritorna in aula al segnale di fine emergenza contraddistinto da suono intermittente (intervalli di 

due secondi). 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si gradisce l’occasione per augurare buon 

lavoro. 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.24 
 
 
 Al Personale Docente e ATA delle Scuole Primarie 

 Dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 
 LORO SEDI 

 e 

 agli Alunni/alle Alunne delle Scuole Primarie del  
 Istituto comprensivo Ladispoli I 

 ALBO 

OGGETTO: D. Lgs. n° 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Informativa del piano di emergenza e di evacuazione Scuole Primarie. 

In ossequio all’art. 15, comma 1, lettera u) del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., si riportano 

i protocolli adottati dalla scrivente Istituzione scolastica per fronteggiare eventuali emergenze, al fine di 

rendere edotti i nuovi lavoratori delle procedure da porre in essere in caso di emergenza e di ribadire 

le procedure al personale già informato. 

A tal proposito, si rammenta che la sentenza n° 11360 del 31 marzo 2006 della IVa Sezione 

Penale della Corte di Cassazione ha di fatto equiparato gli allievi ai lavoratori, estendendo la norma 

che assimilava gli allievi ai lavoratori solo nel caso di attività nei laboratori o con macchine, apparecchi 

ed attrezzature di lavoro in genere, ovvero quelli con esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici. 

Pertanto, l’informativa che segue dovrà essere proposta agli allievi dal docente di competenza, con 

particolare riguardo ai nuovi iscritti, ovviamente mediata dagli strumenti didattici specifici per l’età della 

scolaresca in carico. 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato 

deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente) per 

la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo, deve informare 

immediatamente il Coordinatore dell'Emergenza che, valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare 

l’ordine di evacuazione dell’edificio. 

Il Coordinatore dell'Emergenza è la Dirigente scolastica, sostituito, in caso di assenza dal vicario, 
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per la sede centrale, mentre per il plesso dipendente il Coordinatore dell'Emergenza è il Responsabile 

di Plesso, sostituito, in caso di assenza dall’insegnante con maggiore anzianità di servizio. 

L’inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (n. 3 impulsi della durata di n. 2 

secondi ciascuno con pause di n. 2 secondi) della campanella, ovvero della tromba a mano, ovvero del 

fischietto. 

A questo segnale tutti gli allievi si proteggeranno sotto il banco assumendo la posizione a indiano 

e controllando le stringhe delle scarpe o, in alternativa, vicino al pilastro più prossimo, individuabile 

dalla trave all’intradosso del solaio (se emergente), ovvero posizionandosi ai lati delle finestre, in modo 

da essere ragionevolmente sicuri dell’adiacenza della trave di bordo (ovvero della trave di 

coronamento) e dunque del pilastro, ovvero del maschio murario. 

La diffusione del segnale di evacuazione è data da: campanella, ovvero tromba, ovvero fischietto 

continuo. Si ricorda di non mettere gli zaini appesi alle sedie, ma disporli a terra, al centro delle due 

sedie, per evitare rovesciamenti. Si ricorda di mettere nelle tasche, o nel proprio marsupio, tutti i propri 

oggetti personali (chiavi, denaro, occhiali o telefonino) prima dell’ingresso a scuola. 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 

all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

Gli assistenti amministrativi per il plesso centrale e i collaboratori scolastici per il plesso 

dipendente, sono incaricati di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che verranno loro 

segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza. 

Il responsabile dell’interruzione degli impianti, per il proprio reparto, provvede a: 

 se del caso, disattivare l’interruttore elettrico e interrompere l’alimentazione idrica e gas; 

 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo; 

 impedire l’accesso ai percorsi non previsti dal piano di emergenza. 

Tutti i presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza 

di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al 

punto di ritrovo. 

Il docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e le chiavi della propria autovettura, 

avviandosi verso la porta di uscita dell’aula per coordinare le fasi dell’evacuazione. 

Lo studente aprifila (l’allievo più vicino alla porta) inizia ad uscire dall’aula seguito con lo sguardo 

dal secondo studente e cosi via fino all’uscita dello studente chiudifila (l’allievo più lontano alla porta), 

il quale provvede a chiudere la porta, indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti dall’aula. 

Ricordarsi di rispettare le precedenze disposte nei protocolli di evacuazione (dalla classe più vicina alla 

porta di emergenza, ovvero alla scala, a quella più lontana). 

I disabili saranno accompagnati dal proprio insegnante di sostegno direttamente al punto di 
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raccolta, seguendo un percorso parallelo alla fila delle classi, al fine di evitare di ridurre la velocità di 

percorrenza complessiva delle classi. In caso di attività ai piani superiori il docente di sostegno 

accompagnerà il disabile sul pianerottolo di smonto della scala di emergenza (spazio sicuro dinamico). 

Gli allievi che si trovano in bagno non torneranno in aula, ma si accoderanno alla prima classe 

che gli sfila davanti e, giunti al punto di raccolta, informeranno della loro presenza il docente della classe 

seguita. 

L’uscita dalle scale interne deve avvenire lungo il muro, sia perché è la zona di maggiore inerzia, 

sia perché si evita il rischio di caduta nel vuoto in caso di distacco della ringhiera. 

Ogni classe dovrà dirigersi verso lo strallo assegnato seguendo le indicazioni impartite dal 

R.S.P.P. durante la formazione; raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l’appello 

e compilerà il modulo n°1, che consegnerà al responsabile dell'area di raccolta. 

Gli addetti all’evacuazione monitoreranno il piano di competenza all’uscita delle scolaresche 

seguendo questo ordine: aule con le porte aperte, locali igienici, aule speciali, aule con le porte chiuse. 

Il responsabile dell'area di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 

compilerà a sua volta il modulo n°2 che consegnerà al Coordinatore dell'Emergenza per la verifica 

finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Coordinatore 

dell'Emergenza attiverà le squadre di soccorso esterne per iniziare la ricerca dei dispersi. 

Si ritorna in aula al segnale di fine emergenza contraddistinto da suono intermittente (intervalli di 

due secondi). 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si gradisce l’occasione per augurare un buon 

anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.25 

Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Dell’ istituto comprensivo Ladispoli I 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Informazione Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

In attuazione all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., la scrivente D.S. 

dell’Istituzione emarginata, nella qualità di datore di lavoro, riporta le prestazioni da assicurare nell’ambito 

del mandato di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (ex art. 2, comma 1, lettera g, D. Lgs 

n° 81/2008). 

L’A.S.P.P.: 

 assicura una corretta divulgazione della normativa tecnica e di legge, seguendone gli 

aggiornamenti; 

 collabora nel controllo dei luoghi di lavoro, impianti e macchinari, al fine di 

verificarne la rispondenza ai disposti di legge, proponendo eventuali misure 

preventive e protettive; 

 collabora con la Dirigente scolastica alla verifica dei procedimenti tecnici utilizzati 

per l’impiego, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze pericolose e nocive, 

individuando le situazioni di rischio e proponendo le misure preventive e protettive; 

 individua le situazioni di rischio che impongono l’uso di dispositivi di protezione 

individuali; 

 propone statistiche sulle malattie professionali ed infortuni sul lavoro; 

 propone programmi d’informazione e formazione in materia di sicurezza del 

personale sul luogo di lavoro; 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 tiene i contatti con gli organi ispettivi e di controllo, coadiuvando il Datore di Lavoro 

nell’adempimento degli obblighi previsti; 

 frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. 

Lgs n° 81/2008. 

 

Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.26 

 

Ai Preposti  
dell’ istituto comprensivo Ladispoli I 

LORO SEDI 

OGGETTO: D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Informazione Preposti. 

In attuazione all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., la scrivente 

D.S. dell’Istituzione emarginata, nella qualità di datore di lavoro, riporta le prestazioni da assicurare 

nell’ambito del mandato di “Preposto” (ex art. 2, comma 1, lettera e, D. Lgs n° 81/2008). 

I Preposti: 

 propongono le misure di prevenzione e protezione in caso di mutamenti organizzativi e/o 

produttivi che possano avere risvolti significativi ai fini della salute e della sicurezza del lavoro; 

 attuano il programma di prevenzione e protezione prima dell’inizio delle attività a rischio; 

 sovrintendono all’applicazione delle normative di sicurezza da parte di tutti i lavoratori, con 

particolare attenzione verso gli ospiti, nei confronti dei quali ha una responsabilità diretta di 

formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure di sicurezza da adottare; 

 sorvegliano che i singoli lavoratori osservino le norme e le disposizioni in materia di sicurezza 

e d’uso dei mezzi di protezione; 

 elaborano le procedure operative che tengano conto degli aspetti di sicurezza connessi con le 

attività; 

 collaborano all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, nel caso di modifiche 

significative; 

 attuano le misure di prevenzione e protezione contenute nel documento di valutazione dei 

rischi e rendono operative le decisioni prese nella riunione periodica; 

 prendono le misure adeguate affinché soltanto i collaboratori che hanno ricevuto adeguate 
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istruzioni accedano alle zone pericolose; 

 informano i lavoratori sottoposti a rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio 

stesso, comunicando loro le misure prese o da prendere in materia di protezione; 

 si astengono, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 

in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 verificano, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, che ciascun lavoratore riceva 

una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare 

riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; segnalano tempestivamente al 

datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante 

il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

 frequentano appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs 

n° 81/2008. 

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.27 

Ai docenti dell’I.C.Ladispoli1  

plesso G.Falcone 

  

 

 

 

Oggetto: Orario per servizio fotocopie 
 
 
Si trasmette quanto in oggetto. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n. 28 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ai docenti dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 

 

Oggetto: Utilizzo delle PALESTRE   IC LADISPOLI I 

 

VISTO IL Piano Scuola a.s.2020-2021 (allegato Documento tecnico del CTS pag.16) 

 VISTO l’allegato 17 del DPCM del 17/05/2020  

VISTO L’ALLEGATO 1 DEL DPCM del 14 luglio 2020  

VISTO il  Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022  

Ai fini di contrastare quanto più possibile l’epidemia da Covid-19 Si prevede il rispetto del seguente 

Protocollo per l’uso delle palestre o degli spazi dedicati all’attività motoria: 

 

1)E’ necessario che il personale ATA rispetti le procedure da applicare e la periodicità (ad ogni turno di 

utilizzo della palestra)con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica di spazi, arredi e attrezzature 

(nella scelta dei prodotti da utilizzare valgono le indicazioni della Circolare n.5443 del Ministero della Salute 

del 22/02/2020). 

 

2) Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno all’aperto nello spazio  antistante la scuola, privilegiando le 

attività individuali con distanziamento  di un metro fino a quando le condizioni meteorologiche lo 

permetteranno. 

 

3)  Qualora le attività vengano svolte al chiuso, i docenti dovranno assicurarsi che sia garantita adeguata 

areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;  
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4) E’ interdetto l’uso degli spogliatoi, il cambio delle calzature sportive avverrà in classe (ciascuno studente 

cambierà le calzature seduto al proprio posto e riporrà le scarpe precedentemente indossate sotto il 

banco);  

5) E’ obbligatorio l’uso della mascherina durante tutti gli spostamenti e le fasi di attesa;  

6) Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che consentano il distanziamento, sono 

sconsigliati i giochi di squadra e lo sport di gruppo;  

7) Gli attrezzi eventualmente usati dovranno essere igienizzati ad ogni cambio di gruppo classe.  

Si ricorda, considerando l’importanza dell’attività motoria come mezzo di contrasto ai rischi psicosociali 

causati anche dall’avvento della pandemia, che i tre criteri generali indicati dal CTS in merito allo 

svolgimento delle ore di educazione fisica in tutti i documenti indicati nella premessa sono: protezione, 

pulizia, distanziamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°29 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Covid 19- Certificazioni mediche per assenza scolastica 

 

Si richiama l’attenzione alle SS.LL. sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni 

mediche per assenza scolastica: 

- Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e 

iniziali dell’assenza), la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’Infanzia sarà 

consentita “previa presentazione di idonea certificazione del Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica” 

- Per gli studenti della scuola dell’obbligo, scuola Primaria e Secondaria di I grado, la 

riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni 

festivi finali e iniziali dell’assenza), sarà consentita “previa presentazione di idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto dalla Legge 

Regionale 22 ottobre 2018 

- In entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a 

motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla 

scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato di riammissione. La 

comunicazione dovrà avvenire, per via telematica, all’email istituzionale dell’Istituto 

rmic8dx005@istruzione.it  
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- Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS -CoV- 2, i PLS/MMG provvedono a 

fornire la certificazione necessaria al rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e 

della DGR 17 novembre 2020, n°852. 

Si allega alla presente nota della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.30 

                                                                                                                       Ai docenti dell’ I.c. Ladispoli I 

 

Oggetto: Insegnamento   della MUSICA nella  scuola dell’ infanzia e primaria. 

 

Si chiede la disponibilità ai docenti in servizio  ad insegnare Musica per la scuola dell’ infanzia e primaria 

oltre il proprio orario. 

I docenti interessati possono inviare la propria candidatura all’ indirizzo rmic8dx005@istruzione.it entro le 

ore 12:00 del   il 28 settembre 2021 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n° 31 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019 

Si comunica alle SS.LL. che, per la formazione individuale e asincrona del corso di  Ed. Civica, bisognerà 
iscriversi al corso creato su classroom, accedendo con il proprio account istituzionale ed inserendo il 
seguente codice:   lyqyqvw .  Seguirà un incontro finale di restituzione e proposte a cascata nelle seguenti 
date: 
 
20 ottobre 2021 scuola dell’infanzia ore 17.00 – 19.30 
 
21 ottobre 2021 scuola primaria ore 17.00- 19.30 
 
22 ottobre 2021 scuola secondaria di primo grado ore 16.00 – 19.00 
 
 
Gli incontri si svolgeranno utilizzando la piattaforma di Meet direttamente su classroom. 

 

Di seguito le indicazioni dettagliate del Piano di formazione. 

 I destinatari, le forme e i contenuti della formazione: 

I moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione civica di 

cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio 

docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal 

Collegio stesso, con funzioni di referente. Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, 

secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di 

progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla 

trasversalità dell’insegnamento. 
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 Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si configura 

come una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso 

piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti 

per l’educazione civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, 

formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore, 

sia in modalità sincrona che asincrona. 

 

 Finalità: 

fornire strumenti e competenze inerenti all’insegnamento dell’Educazione Civica in linea con i 

percorsi formativi definiti dal piano nazionale di formazione 

 

 Struttura del corso di formazione (destinato a tutti i docenti del nostro istituto): 

Attività asincrona: 

12h di formazione e documentazione individuale (il referente di educazione Civica fornirà il 

materiale necessario per lo studio e/o approfondimento delle tematiche previste dal piano 

nazionale di formazione che verrà inserito in classroom a cui bisognerà iscriversi, come 

indicato sopra). 

10h di attività laboratoriali (presentazione e condivisione di UDA, rubriche e griglie di 

osservazione e di valutazione). Da considerarsi già svolte durante l’anno scolastico 2020/2021. 

Attività sincrona (a cascata)  

 Discussione e confronto su attività e contenuti per la trasversalità dell’insegnamento. 

 Proposte di possibili UDA, progetti condivisi, griglie e rubriche di osservazione, sulla base 

della formazione individuale svolta, per il nuovo anno scolastico 2021/2022. 

 Osservazioni conclusive. 

 

Le date degli incontri a cascata sono indicati sopra. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°32  

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come da Regolamento d’Istituto, le uscite/visite didattiche e i 

viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, non hanno finalità 

meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma sono parte integrante 

delle attività istituzionali della scuola. Vengono effettuati perciò soltanto per reali 

esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento, se adeguatamente 

programmate e proposte e se coerenti con gli specifici gradi di scuola, tenendo peraltro 

presenti le finalità generali e culturali, di cui al PTOF d’Istituto. 

 

Tuttavia, per le visite occasionali di un solo giorno in ambito cittadino e in orario scolastico 

(teatro, cinema, conferenze, convegni, mostre, progetti ecc.) e comunque integrative del 

curricolo scolastico, non sarà necessariamente prevista una specifica programmazione fin 

dall'inizio dell'anno scolastico. 

 

Come riportato nel Documento Ministeriale per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione “nei territori in 

zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà 

effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli 

specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, 

ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.” 
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Si allega alla presente la modulistica per le proposte di visite didattiche e viaggi d’istruzione che 

dovrà essere compilata dai docenti delle classi/sezioni interessati e consegnate al responsabile di 

plesso, entro il 30 settembre 2021. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n°33  

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: posticipo Collegio docenti 

 

Si comunica alle SS.LL che il Collegio docenti previsto per il 22 settembre 2021 è posticipato a data 

da definire. 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n° 34 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: pediculosi 

 

Si comunica alle SS.LL che sono stati riscontrati casi di pediculosi. Si invitano le famiglie a 

controllare i capelli dei propri figli e ad adoperarsi per una corretta misura di prevenzione che è 

costituita dall’identificazione precoce dei casi, attuata mediante il controllo settimanale dei capelli. 

Si ringrazia della collaborazione 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°35 

 

A TUTTI I DOCENTI del plesso Rodari 

ALLE FAMIGLIE degli alunni del plesso Rodari 

AL PERSONALE ATA del plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: modifica orario definitivo plesso Rodari 

 

Si comunica alle SS.LL che, per il contenimento e la prevenzione del Sars-Cov 2, l’orario di ingresso 

e di uscita  del plesso “G.Rodari”, da giovedì 23 settembre 2021 sarà il seguente: 8.00 -16.00. 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°36 

A TUTTI I DOCENTI NEO ASSUNTI  

AL PERSONALE ATA NEO ASSUNTO 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: attestati sulla sicurezza 

Si comunica a tutto il personale docente e non docente nuovo assunto, di inviare, tramite email 

istituzionale rmic8dx005@istruzione.it  entro il 28 settembre, gli eventuali attestati sulla sicurezza 

in proprio possesso: 

1) attestato di formazione primo soccorso; 

2) attestato di formazione antincendio; 

3) attestato di formazione BLSD/PBLSD (uso del defibrillatore); 

4) attestato di formazione disostruzione pediatrica; 

5) attestato di formazione di ASPP/RLS (Addetto ai servizi di prevenzione e 
protezione/responsabile lavoratori); 

6) attestato di formazione e informazione per i lavoratori ai sensi dell'art.36 e 37 del D.L.vo 
81/08  ( generale 4 ore e  specifica 8 ore - totale 12 ore) 

Si ringrazia della collaborazione. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.37 

Ai docenti 

dell’I.C.Ladispoli1 

  

 

 

 

Oggetto: Richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a 
tempo parziale a.s. 2021/2022 
 
 
 
Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto. 
 
 

 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 

 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma   

PEC usprm@postacert.istruzione.it            PEO  usp.rm@istruzione.it 
Sito http//www.atpromaistruzione.it 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  Statali  
di ogni ordine  e grado di 
Roma e Provincia 
 
 

e, p.c.,  
Alle OO.SS. 
del Comparto Scuola – Loro Sedi 

 

 

Oggetto: richieste di trasformazione  del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo 
parziale a.s. 2021/2022.  

 Domande di part-time per contratti a tempo determinato.  

Seg.to nota AOOUSPRM prot. 3319 del 09/02/2021. 

 

Con riferimento all’argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue. 

 

Com’è noto, l’istanza di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro 

a tempo parziale, così come il rientro a tempo pieno, possono essere richiesti dal personale scolastico, per 

l’a.s. successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla O.M. 13 febbraio 1998, n. 55. 

Viene fatta eccezione per il personale assunto in ruolo che alla predetta data, non essendo ancora 

titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha potuto presentare l’istanza; a tale tipologia di 

personale viene consentita la proposizione della domanda anche dopo il 15 marzo. 

 

A tal fine si segnala che per la scuola dell’infanzia,  per la scuola primaria e per tutte le classi di 

concorso della scuola secondaria della provincia di Roma, ad eccezione di quelle evidenziate in rosso 

nell’allegato file, non è stato superato il contingente di posti da destinare alla trasformazione del rapporto di 

lavoro (25% della dotazione organica). 

Pertanto, per il personale neo- immesso in ruolo che abbia prodotto istanza di trasformazione del 

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0029147.20-09-2021



rapporto da tempo pieno a tempo parziale, le SS.LL., dopo aver accertato la compatibilità dell’orario 

prescelto dagli interessati, vorranno procedere ad esaminare le domande presentate ed a trattenerle agli atti 

della scuola, nonché a provvedere all’acquisizione al SIDI, utilizzando il seguente percorso: Fascicolo 

Personale Scuola – Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione rapporto di 

lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda. 

 Una volta acquisita la domanda al SIDI, le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere i relativi 

contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ed allo scrivente Ufficio per il visto . 

   E’ opportuno  precisare che i predetti contratti saranno ammessi al visto solo dopo che la 

Ragioneria Territoriale avrà ricevuto il contratto stipulato a seguito dell’immissione in ruolo. 
 Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e sarà 

prorogato automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegrazione a tempo pieno, da 

prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall’ O.M. n. 13 febbraio 

1998, n. 55. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a porre la massima attenzione nel non inviare alla Ragioneria Territoriale 

dello Stato, prima della scadenza del prescritto periodo minimo, provvedimenti di reintegrazione del tempo 

pieno o modifiche dell’orario part-time, se non preventivamente autorizzati da questo Ufficio in sede di 

emissione del provvedimento annuale sul rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 

Infine si fa presente che, ai sensi del combinato disposto degli artt.  dell’art. 25, comma 6 e 39 del 

C.C.N.L. 2006-2009, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato part – time.  

Le relative richieste da parte dei docenti interessati dovranno essere rivolte al dirigente scolastico 

della scuola assegnata che ne valuterà l’ammissibilità. 

E’ opportuno precisare che la richiesta di concessione del part – time può essere avanzata solo dai 

docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non anche da chi è 

destinatario di “supplenza breve”. 

La concessione del part – time in relazione a supplenze con scadenza al 31 agosto implica che, a 

seguito della disaggregazione del posto interno o tra più scuole, originariamente annuale e vacante, l’incarico 

e la relativa retribuzione saranno considerati con scadenza al 30 giugno. 

 

Si rammenta, infine, che ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662 e 

successive mm,ii la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

       LA DIRIGENTE 
       Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
                            ai sensi del CAD e normative connesse 

Allegato: aliquote part time 

 
 

Firmato digitalmente da
VINCIGUERRA GIULIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



A.T.P. DI ROMA

DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE A.S. 2021/2022

cl.conc. I GRADO posti

aliquota 

25%

docenti in 

P.T.

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR.          678 170 30

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR 3.066 767 115

A023 ITALIANO PER ALLOGLOTTI            14 4 2

A028 MATEMATICA E SCIENZE               1.843 461 43

A030 MUSICA SC. I GR.                   728 182 42

A049 SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.        630 158 30

A060 TECNOLOGIA SC. I GR.               622 156 28

AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)        252 63 20

AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE)         997 249 47

AC25 LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)        339 85 23

AD25 LINGUA STRANIERA (TEDESCO)        5 1 1

AB56 CHITARRA                           75 19 2

AC56 CLARINETTO                         16 4 2

AF56 FISARMONICA                        1 0 0

AG56 FLAUTO                             69 17 5

AH56 OBOE                               1 0 0

AI56 PERCUSSIONI                        23 6 1

AJ56 PIANOFORTE                         80 20 10

AK56 SAXOFONO                           2 1 1

AL56 TROMBA                             3 1 0

AM56 VIOLINO                            49 12 2

AN56 VIOLONCELLO                        4 1 1

ADMM SOSTEGNO 3.270 818 23

cl.conc. II GRADO posti

aliquota 

25%

docenti in 

P.T.

A002 - DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME    14 4 0

A003 - DESIGN DELLA CERAMICA              1 0 0

A004 - DESIGN DEL LIBRO                   1 0 0

A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA    9 2 0

A006 - DESIGN DEL VETRO                   1 0 0

A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE             13 3 1

A008 - DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 122 31 5

A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG 117 29 5

A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE   102 26 3

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO     1.558 390 96

A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR  1.271 318 50

A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO 513 128 31

A014 - DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.    70 18 1

A015 - DISCIPLINE SANITARIE               19 5 4

A016 - DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC    6 2 0

A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR   319 80 18

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE          257 64 18



A019 - FILOSOFIA E STORIA                 828 207 32

A020 - FISICA                             148 37 12

A021 - GEOGRAFIA                          71 18 5

A026 - MATEMATICA                         736 184 55

A027 - MATEMATICA E FISICA                1.273 318 66

A029 - MUSICA ISTITUTI II GRADO             12 3 0

A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI             70 18 5

A033 - SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  10 3 1

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE      151 38 13

A036 - SCIENZE E TECNOLOGIA LOGISTICA    3 1 0

A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA 166 42 12

A038 - TECNOL COSTR AERONAUTICHE          5 1 1

A039 - TECNOL COSTR NAVALI                3 1 0

A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 234 59 11

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  354 89 21

A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE    87 22 5

A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE      8 2 0

A044 - TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA      4 1 0

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI        336 84 27

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE       564 141 68

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE      158 40 13

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 909 227 29

A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG         856 214 43

A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR         55 14 4

A052 - SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI 7 2 1

A053 - STORIA DELLA MUSICA                1 0 0

A054 - STORIA DELL'ARTE                   274 69 21

A057 - TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 3 1 0

A058 - TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 2 1 0

A059 - TECNICA ACCOMP DANZA PRATICA MUSIC DANZA 4 1 0

A061 - TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA 32 8 2

A062 - TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA   5 1 0

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI                3 1 0

A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE     2 1 0

A066 - TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA 30 8 0

AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) 336 84 20

AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)  1.488 372 65

AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) 272 68 14

AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)  56 14 4

AE24 - LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)  1 0 0

AI24 - LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)   13 3 2

AA55 - ARPA                               1 0 0

AB55 - CHITARRA                           8 2 1

AC55 - CLARINETTO                         2 1 0

AH55 - OBOE                               2 1 0

AI55 - PERCUSSIONI                        5 1 1

AJ55 - PIANOFORTE                         18 5 1

AK55 - SASSOFONO                          3 1 0

AL55 - TROMBA                             3 1 0

AM55 - VIOLINO                            7 2 1



AN55 - VIOLONCELLO                        3 1 0

AO55 - CANTO                              10 3 0

AP55 - CONTRABASSO 1 0 0

AQ55 - ORGANO 1 0 0

AS55 - VIOLA                              2 1 1

AW55 - FLAUTO TRAVERSO                    6 2 1

B003 - LABORATORI DI FISICA               28 7 0

B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA       20 5 0

B007 - LABORATORIO DI OTTICA              9 2 0

B009 - LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE  6 2 0

B010 - LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON   2 1 0

B011 - LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE       27 7 1

B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL 62 16 3

B014 - LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI   33 8 1

B015 - LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC  145 36 2

B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE  167 42 7

B017 - LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE    83 21 3

B018 - LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA   24 6 0

B019 - LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER 53 13 1

B020 - LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA   123 31 2

B021 - LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND 92 23 4

B022 - LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME 56 14 2

B023 - LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI         16 4 0

B024 - LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE      7 2 0

B025 - LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI   2 1 0

BA02 - CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)   46 12 4

BB02 - CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)    58 15 4

BC02 - CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)   43 11 1

BD02 - CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)    11 3 1

BI02 - CONV LINGUA STRANIERA (CINESE)    1 0 0

ADSS - SOSTEGNO 3.236 809 46



 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )06/9911108 fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici 

Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 
“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 

”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 
 

   Circ.n.38                                                                                                    

 

   AI docenti della scuola primaria 

 

 

Oggetto: Incontro ambiti disciplinari del 23 settembre 

 

Per condividere la progettazione educativo- didattica di classe e la scelta delle visite/ uscite didattiche, da 

effettuare per  l ‘a.s. 2021/22, l’incontro in oggetto vedrà tutti i docenti dei vari ambiti disciplinari 

raggruppati in classe parallele. 

Sarà cura del coordinatore dell’ambito linguistico inviare il link ai docenti delle proprie classi parallele. 

 

O.d.G: 

1. Accordi per la progettazione educativo-didattica di classe  in relazione alla pianificazione per 
classi parallele del mese di settembre 

2. Condivisione progettualità di classe e di istituto in relazione  al PTOF per  eventuali 
aggiornamenti; 

3. Pianificazione uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione: proposte; 
 
 
Buon lavoro 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Circ.n°39 

 

A TUTTI I DOCENTI del plesso Falcone 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: utilizzo palestra plesso Falcone 

 

Si comunica alle SS.LL che da lunedì 27 settembre 2021 si potrà utilizzare la palestra del plesso 

Falcone. Si ricorda che, come riportato nel Documento Ministeriale per la pianificazione delle 

attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, 

laddove possibile si deve prediligere lo svolgimento dell’ed.fisica all’aperto. 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°40 

 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: individuazione spazi attività alternativa 

 

Si comunicano alle SS.LL gli spazi individuati per lo svolgimento dell’attività alternativa: 

plesso Falcone per la scuola Primaria: aula container, atrio rialzato e atrio collegio;  

per la scuola Secondaria di I grado: atrio collegio. 

L’ins.te Intragna avrà premura di conoscere e trasmettere al Dirigente Scolastico il numero degli 

alunni, della scuola Primaria del plesso Falcone, che usufruiscono dell’attività alternativa, suddivisi 

per orari e giorni della settimana per valutare se gli spazi individuati possano soddisfare l’esigenza 

dell’utenza. 

Negli altri plessi dell’Istituto, i responsabili di plesso individueranno gli spazi più idonei allo 

svolgimento dell’attività in oggetto. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n. 41                                                                                                                                                                                                                                               

Ai docenti dell’ I.c. Ladispoli I 

 

 

Oggetto: NOMINA NUOVO  RESPONSABILE DEL PLESSO LIVATINO 

Si comunica alle SS.LL. che a partire da oggi 23/09/2021 il RESPONSABILE DEL PLESSO LIVATINO è la dott.ssa 

MORONI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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CIRC.N.42 

 

 

Ai docenti 

Al personale Ata 

All’Albo Istituzionale 

Al Sito web 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata del 27 settembre 

2021 indetto dal sindacato CSLE 

 

Si informano le SS.LL. che con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 00039425 del 14/09/2021, è stato reso noto 

che l’associazione sindacale CSLE ha indetto “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo 

determinato ed indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021”. 

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero: 

 
 Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici 

gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior 

personale docente ed ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi 

di trasporto e intensificazione degli stessi. 

 

 

Si informa che la suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021 dettagliata come segue: 

 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

CSLE non rilevata  / Nazionale scuola Intera giornata 

 
Percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021:  

       

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 
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La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 26 

settembre  2021 prossimo la propria eventuale “adesione/non adesione/non maturazione di alcuna decisione” 

allo sciopero inviando una mail a rmic8dx005@istruzione.it. 
 

                                                              

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Enrica Caliendo  

                                                                              
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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Circ.n°43 

 

AI DOCENTI nuovi assunti della scuola dell’Infanzia 

AI DOCENTI di sostegno 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: consegna dispositivi di sicurezza individuali 

 

Si comunica alle SS.LL. che, presso la portineria del plesso Falcone, dalla collaboratrice scolastica 

Patrizia Turli, i docenti nuovi assunti della scuola dell’Infanzia e i docenti di sostegno possono 

ritirare le visiere trasparenti. 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°44 

 

A TUTTI I DOCENTI REFERENTI  

dei campi d’esperienza, degli ambiti disciplinari e dei dipartimenti 

della scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado 

ALLA REFERENTE ED.CIVICA  

Ins.te Evangelisti 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins.ti Barboni- Marcucci 

AL PERSONALE ATA plesso Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: convocazione in presenza per curricolo verticale per competenze 

Si comunica alle SS.LL che giovedì 30 settembre, alle ore 16.15, è convocata una riunione in 

presenza, nei giardini del plesso Falcone, per discutere il seguente ODG: 

1) Realizzazione del curricolo per competenze in verticale.  

2) Varie ed eventuali. 

Fino a nuova comunicazione, il giovedì, la scuola Primaria effettuerà la programmazione 
settimanale tra i docenti curricolari e gli specialisti di classe (2h: 16.30 -18.30). 
 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n° 45 

 
A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
 
 
 
Oggetto: elezioni rappresentanti sezione/classi a.s. 2021/22 
 
 
In considerazione della situazione emergenziale e al fine di evitare assembramenti, si comunica che la 
riunione preliminare alle votazioni per l’elezione del rappresentante di sezione/classe si terrà in remoto 
LUNEDI’ 4 OTTOBRE alle ore 17.30 tramite link inviato dal coordinatore di sezione/classe o nelle classi 
virtuali di ogni classe/sezione tramite piattaforma di Istituto G.Meet  
I coordinatori di classe durante l’assemblea dei genitori spiegheranno gli orari previsti per lo 
scaglionamento, le funzioni e i compiti del rappresentante dei genitori e chiederanno disponibilità ai 
genitori per presiedere i vari seggi che saranno unici come da prospetto allegato. 
Ai fini della costituzione dei seggi è necessario individuare 1 Presidente e 1 Segretario per ogni seggio; al 
termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazione di scrutinio.  
I responsabili di plesso, tramite gli insegnanti di sezione/classi, provvederanno a raccogliere i nominativi dei 
genitori disponibili e a comunicarli tramite email istituzionale al Dirigente scolastico. 
 
 
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021 
 

• PRIMARIA TEMPO PIENO FALCONE SEGGIO UNICO ATRIO CENTRALE PLESSO FALCONE 

• SCUOLA SECONDARIA SEGGIO UNICO ATRIO COLLEGIO PLESSO FALCONE 

• INFANZIA/ PRIMARIA G.PAOLO II SEGGIO UNICO ATRIO DEL PLESSO G.PAOLO II 

• INFANZIA BORSELLINO SEGGIO UNICO ATRIO DEL PLESSO BORSELLINO 

• SCUOLA SECONDARIA LIVATINO SEGGIO UNICO ATRIO DEL PLESSO LIVATINO 
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GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021 
 

• PRIMARIA TEMPO PIENO ALDO MORO SEGGIO UNICO ATRIO DEL PLESSO ALDO MORO 

• PRIMARIA E INFANZIA LIVATINO SEGGIO UNICO ATRIO DEL PLESSO LIVATINO 

• PRIMARIA RODARI SEGGIO UNICO ATRIO DEL PLESSO RODARI 

• PRIMARIA TEMPO NORMALE FALCONE SEGGIO UNICO ATRIO CENTRALE PLESSO FALCONE 

• INFANZIA FALCONE SEGGIO UNICO ATRIO COLLEGIO PLESSO FALCONE 
 

Si allega prospetto con gli orari scaglionati per classi/sezioni. Si invitano le famiglie a rispettare le indicazioni 
date per la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov2, nelle pertinenze scolastiche si può accedere solo 
indossando in modo corretto la mascherina e si ricorda di mantenere almeno un metro di distanza. Si 
invitano i genitori a presentarsi al voto uno alla volta e a dotarsi di penna personale. 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare n.46 

                                                                                                                                                                                                                  

Ai collaboratori  scolastici incaricati 

                                                                                                                                                                                                                   

E p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: CONTROLLO GREEN PASS DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Si comunica alle SS. LL. che  è necessario continuare a verificare il possesso del green pass con l’ 

applicazione C-19 per il personale di ruolo che presta servizio su più scuole e per il personale a tempo 

determinato in quanto il Dirigente scolastico può vedere dalla piattaforma solo i docenti a tempo 

indeterminato dell’ Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare n.47 

                                                                                                                                          Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Dispositivi di protezione individuale durante le attività di pulizia 

Si ricorda  ai collaboratori scolastici di utilizzare i dispositivi di prevenzione Individuale previsti dal decreto 

81/2008 (sicurezza dei luoghi di lavoro) durante le attività di pulizia con cloro e/o amuchina. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.48 
 
 

Ai collaboratori 

scolastici e p.c. al DSGA 

 Ic Ladispoli I 

 

 
Si ricorda ai collaboratori scolastici di: 

1) custodire i detersivi igienizzanti negli armadi chiusi a chiave che devono essere aperti solo 

pochi minuti per prelevare i detersivi e per riporli . 

2) controllare che gli alunni o le alunne vadano in bagno uno alla volta. 

3) Assicurarsi che non si formino assembramenti all’ ingresso e all’ uscita degli alunni. 
 

4) indossare sempre durante le pulizie e l’ igienizzazione dei locali scolastici i DPI consegnati a 

ciascuno /a  dal Dsga. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°49 

 

AI DOCENTI plesso Livatino 

ALLE FAMIGLIE degli alunni 1C e 2C  

scuola Secondaria di I grado plesso Livatino 

AL PERSONALE ATA plesso Livatino 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: modalità in entrata alunni scuola Secondaria 1C e 2C plesso Livatino: modifica 

 

Si comunica alle SS.LL. che, da mercoledì 29 settembre 2021, viene modificata la modalità di 

entrata delle classi 1C e 2C della scuola Secondaria di I grado. Gli alunni, sopra in oggetto, 

utilizzeranno anche in entrata le stesse modalità previste in uscita (cancello principale, portone e 

saliranno alle loro aule attraverso la scala interna del plesso). 

Si invitano i collaboratori scolastici a vigilare sull’entrata degli alunni in modo che sia fluida e 

scorrevole per evitare assembramenti. 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.50 

                                                                                                                                                                                       

Ai docenti dell’istituto comprensivo Ladispoli I 

 

 

Oggetto: AREAZIONE DEI LOCALI 

Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 

locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. 

Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, 

per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il 

flusso in ingresso dall’esterno. 

In sostanza  l’ aerazione corretta si attua con  finestre aperte, porta aperta e finestre 

corridoio aperte . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.51 

 

Ai docenti dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 

Oggetto: NOMINE 

Si comunica alle SS. LL. che, in seguito alle dimissioni presentate dalla Dott.ssa Marazziti, la Dott.ssa Retrosi 

Gaia  sarà Coordinatrice  dell’ area Valutazione e Didattica e Referente Invalsi e si precisa, nuovamente, che 

la responsabile di plesso a Livatino è la Dott.ssa MORONI. 

Per qualsiasi informazione o richiesta inviare email  esclusivamente a rmic8dx005@istruzione.it e/o 

dsladispoli1@yahoo.com. 

Grazie 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/
mailto:rmic8dx005@istruzione.it
mailto:dsladispoli1@yahoo.com


 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )06/9911108 fax 06/9948412 

Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificataRMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icladispoli1.gov.it – conto corrente postale: 1009155936 
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 

Codice Meccanografici 
Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 

“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 
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Circ.n.52 

 
 

A tutto il Personale docente 
  Ed ATA 

 
 
 

 

Oggetto: FONDO MINUTE SPESE A.F. 2021 
 
 
 
 
 Si comunica che alla data odierna è rimasta disponibile solo la somma di E. 24,51 
sul fondo in oggetto. 
 Si ricorda che qualsiasi spesa non autorizzata preventivamente dal sottoscritto non 
potrà essere rimborsata. 
 
 
 
         
 
 
 
                                                                                                         Il Direttore dei S.G.A. 

                                                                                                   Dott. Giovanni CIMINO 
(firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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                                                                      Ladispoli, 01.10.2021 

 

A tutti i collaboratori scolastici dell’I.C. Ladispoli 1 

Loro sedi 
                                                                                                                                                                                                                       

 

CIRCOLARE. N° 53 

 

 

 

Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO 

 

 

Vista la circ. del Dirigente Scol.co n° 48/2021 che si allega alla presente; 

Considerata la necessità di garantire una adeguata sorveglianza degli alunni soprattutto in prossimità 

dei bagni, ma anche sui corridoi; 

Considerato che l’attività di vigilanza sugli alunni costituisce una precipua mansione prevista dal 

profilo professionale di Collaboratore scol.co allegato al contratto nazionale di lavoro e che un 

eventuale allontanamento ingiustificato dalla propria postazione di lavoro potrebbe esporre il 

lavoratore stesso ad una responsabilità per “culpa in vigilando” 

 

SI DISPONE 

 

Che tutti i collaboratori scol.ci assicurino la sorveglianza sugli alunni durante l’attività didattica 

sostando presso le proprie postazioni in prossimità dei bagni, fatti salvi i casi in cui per ragioni di 

necessità, sentito il Dsga, o, in sua assenza, l’ufficio personale, sia necessario e urgente allontanarsi 

dalle proprie postazioni di servizio. Un caso a parte è rappresentato dai collaboratori scol.ci che 

prestano servizio esclusivamente all’entrata dei plessi per accoglienza all’utenza e centralino 

telefonico e che pertanto non svolgono attività di sorveglianza in prossimità delle classi. 

 

 
 
Il Direttore dei S.G.A. 

                                                                                                     Dott. Giovanni CIMINO 
(firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Circ.n°54 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: calendario dipartimenti disciplinari 

 

Si comunica alle SS.LL. che durante la riunione del 30 settembre si è concordato ciò che è di 

seguito riportato: 

✓ Il 14 ottobre 2021 è prevista una programmazione per ambiti 

disciplinari per classi parallele (16.30-19.30) durante la quale i docenti dei tre ordini di 

scuola, avendo preso visione del curricolo verticale d’Istituto inviato dai referenti, 

proporranno e definiranno le modifiche da effettuare. Nello stesso incontro, i docenti della 

scuola Primaria, concorderanno le modalità per la valutazione in itinere degli obiettivi 

all’interno del registro elettronico. Le ipotesi emerse durante la riunione sono le seguenti:  

utilizzare le abbreviazioni O.B.(obiettivo raggiunto); O.P.R.(obiettivo parzialmente 

raggiunto); O.N.R.( obiettivo non raggiunto) oppure le diciture SÌ – NO -P (in parte).  

 

✓ Il 4 novembre 2021 è prevista una programmazione per classi 

parallele di Scuola Primaria, (16.30-19.30) durante la quale i docenti si confronteranno 

sugli obiettivi della scheda di valutazione in modo da apportare le eventuali modifiche sul 

documento. Gli obiettivi concordati saranno utilizzati anche per la valutazione sul registro 

elettronico. 

 

✓ Riguardo le prove di Istituto si è concordato che queste 

saranno somministrate intorno alla metà di gennaio 2022 (scuola Primaria e scuola 

Secondaria di primo grado) come prove intermedie e registrate su una griglia che verrà 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


allegata al registro elettronico tramite la creazione di una cartella denominata “TEAM 

VALUTAZIONE”. 

✓ Il 25 novembre 2021 è prevista una programmazione per 

ambiti disciplinari per classi parallele (16.30-19.30) durante la quale i docenti della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di I grado si incontreranno (16:30- 19:30) per la 

costruzione delle prove di Istituto intermedie. 

Gli incontri di cui sopra si terranno in remoto sulla piattaforma d’Istituto tramite link inviato dal 
referente o Meet della classroom creata. 
 
Il giorno 14 ottobre, come da accordi, gli insegnanti di sostegno della scuola Secondaria di I grado 
e dell'Infanzia, così come le insegnanti di religione cattolica di scuola Primaria, si incontreranno , 
dalle 16:30 alle 17:30, nelle loro classi virtuali e per il restante orario si uniranno agli altri gruppi di 
lavoro. 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°55 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: progetti d’Istituto inseriti nel PTOF a.s.2021/22 

 

Si comunica alle SS.LL. che i progetti d’Istituto inseriti nel PTOF per l’a.s. 2021/22, laddove i docenti 

referenti progetto confermassero la loro disponibilità, sono i seguenti: 

- PROGETTO LETTURA referente ins.te Coltellacci 

- PROGETTO LEGALITA’ referenti ins.ti Avitabile- Barboni M. 

- PROGETTO ORTO DEI GIANNI referente ins.te Cozzi Marina 

- PROGETTO AGENDA 2020 referenti ins.ti Aloj, Tessicini, Trinetti, Reali 

In considerazione della situazione emergenziale e al fine di evitare assembramenti, i referenti dei 

sopraccitati progetti dovranno inviare, attraverso la posta istituzionale, la scheda progetto 

compilata in ogni sua parte e la stessa verrà inviata al collegio tramite mail list d’Istituto per la 

visione e l’eventuale adesione con format predisposto. 

Se ci fossero dei docenti dell’Istituto, intenzionati a presentare dei nuovi progetti, si invitano le 

SS.LL. a tener conto delle indicazioni sotto riportate e approvate dal Collegio docenti con delibera 

n°22 del 15 ottobre 2019: 

“Ai fini della redazione del Programma Annuale, tutta l’attività progettuale deve tradursi nella compilazione di schede 
di progetto. Tutti i docenti che intendono promuovere la realizzazione di iniziative rientranti nell’ampliamento 
dell’offerta triennale formativa sono tenuti a compilare la scheda di progetto e a inviarla per e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale: rmic8dx005@istruzione.it  
Il docente che firma la scheda di progetto figura quale responsabile dell’attività. Copia della Scheda di Progetto è 
allegato alla circolare e disponibile sul sito web dell’Istituto. 
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Caratteristiche dei Progetti 
 
I progetti per l’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale si caratterizzano per i seguenti aspetti: 
a.   sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto 
 b.  rafforzano le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto; 
c.   sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 
d.   sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove tecnologie, che 
favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della laboratorialità; 
e. individuano tematiche inerenti ai curricoli disciplinari e per Campi di Esperienza secondo le Indicazioni nazionali e le 
Indicazioni Nazionali e nuovi scenari;   
f.  sono coerenti con le priorità individuate nel Piano di Miglioramento; 
g.  seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare. 
 
Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti. 
 
Parametro di progettazione e realizzazione 
 
Al fine di evitare una elevata quantità e varietà di proposte e una conseguente dispersione delle risorse economiche del 
FIS che potrebbe portare ad una retribuzione non adeguata dei singoli progetti questi dovrà rispettare il seguente 
parametro: 
 

 ciascun progetto, dovrà coinvolgere tutti i gradi di scuola dell’Istituto, o di un plesso, o per una adesione 

minima di 5/6 classi/sezioni. 

Criteri di valutazione 
Il Dirigente Scolastico coadiuvato dalla F.S. Area A e/o dai collaboratori del Dirigente, valuterà l’ammissibilità dei 
progetti sulla base dei criteri e delle caratteristiche sopra esposti. 

 

Le schede progetto dovranno pervenire, entro e non oltre, le ore 12,00 di lunedì 11 ottobre 2021. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare N. 57   
A tutto il  personale DOCENTE ED ATA 

Sede e Succursali 
 
 
 
 

Oggetto: D.L.VO 81/2008 corsi di formazione Primo Soccorso – Antincendio- Blsd (uso 
defibrillatore) 
 
Ai sensi del Decreto L.vo 81/2008 che prevede la presenza di figure addette al primo soccorso, 

all’antincendio e all’utilizzo del defibrillatore nei luoghi di lavoro, 

  

 

SI INVITA IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

a dare la disponibilità, entro venerdì 15 ottobre, ad effettuare il corso di formazione per le figure su 

indicate, tramite mail Istituzionale (rmic8dx005@istruzione.it) all’attenzione dell’Assistente 

Amministrativo Paola Chiatto. 

Si fa presente che, se non ci dovessero essere interessati, il Dirigente Scolastico nominerà d’ufficio. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Enrica Caliendo) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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        il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof.ssa  Enrica Caliendo 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Circolare n.58 

 
Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al personale interessato  

Sito Web 

 

Oggetto: Sciopero generale 11 ottobre 2021 intera giornata per tutti i comparti pubblici e 

privati indetto da: adl cobas, conf. cobas, cobas scuola sardegna, cub, sgb, si cobas, sial 

cobas, slai cobas s.c., usb, usi cit, cib unicobas, clap e fuori mercato, usi-unione sind. 

italiana fondata nel 1912, flmu, al cobas, sol cobas e soa. Per il settore scuola hanno 

aderito unicobas scuola e cub sur. 

 
 

In riferimento allo sciopero  indetto  dai  sindacati  indicati  in  oggetto,  ai  sensi  dell’Accordo  

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

UNICOBAS SCUOLA 

 

A1) Data e durato dello sciopero: lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera 

giornata; 

 

A2) Personale interessato: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere. 

 

A3) Motivazioni: contro il protocollo di rientro sottoscritto da CGIL CISL e UIL e SNALS; 

contro approvazione Legge 27 del 24/4/2020 e n. 41 del 6/6/2020; corresponsione indennità di 

rischio a tutto il personale della scuola; piano investimenti risanamento edilizia scolastica; 

modifiche bandi di concorso personale docente; adeguamento pensioni e stipendi ata ex Enti 

locali; adeguamento stato giuridico ed un mansionario per personale educativo. 
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CUB SUR 

 

A1) Data e durato dello sciopero: lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera 

giornata; 

 

A2) Personale interessato: personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni 

scolastiche. 

 

A3) Motivazioni: contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario medio garantito; 

rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

 

B) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 

UNICOBAS  SCUOLA 0,27%; 

CUB SUR 0,19%; 

 

C) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto  

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

 

D) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

degli anni scolastici precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 

di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

UNICOBAS SCUOLA 

 

 

 

a.s. DATA 
Tipo di sciopero solo  con altre sigle 

sindacali  
 

% 

adesione 

nazionale 

% 

Adesione 

nella 

scuola 

2019/2020 18/09/2019 Intera giornata X / 0,23  / 

2019/2020 24/08/2020 Intera giornata  / X 0,09  / 

2019/2020 25/08/2020 Intera giornata  / X 0,09 / 

2020/2021 24/09/2020 Intera giornata  / X 0,40 / 

2020/2021 25/09/2020 Intera giornata / X 0,63 / 



CUB SUR 

 

 E) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità; 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà 

subire riduzioni.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, 

D.lgs 39/93) 

a.s. DATA 
Tipo di sciopero solo  con altre sigle 

sindacali  
 

% 

adesione 

nazionale 

% 

Adesione 

nella 

scuola 

2019/2020 25/10/2019 Intera giornata  / X 1,28 / 

2019/2020 14/02/2020 Intera giornata  / X 2,00 / 

2020/2021 23/10/2020 Intera giornata  / X 0,69 / 

2020/2021 06/05/2021 Intera giornata  / X 1,11 / 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici 

Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 
“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 

”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 
Circ.n.59 

Al personale scolastico 

dell’I.C.Ladispoli1 

  

 

 

 

 

Oggetto: Cessazione del servizio del personale scolastico dal 1° Settembre 2022.Trattamento di 
quiescenza e previdenza. Indicazioni operative 
 
 
Si trasmette la circolare ministeriale di cui all’ oggetto e gli allegati. 
 

 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°60 

 
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
 
 
 
Oggetto: grembiuli 
 
 
Si invitano le SS.LL. a far indossare ai propri figli il grembiule da lunedì 11 ottobre 2021. 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°61 

 

 ATUTTI I DOCENTI 

dell’I.C. LADISPOLI1 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

 

Si comunica alle SS.LL che, il giorno 13 OTTOBRE 2021 alle ore 17.00, in modalità 

telematica sulla piattaforma di Istituto Meet con il seguente link:  https://meet.google.com/bpu-vbzd-jtn 

si terrà il Collegio  docenti con il seguente O.D.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

4. Nomina/integrazione dei membri del COMITATO DI VALUTAZIONE: delibera (Art.1, 

comma 129 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.11 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

 

5. Assegnazione provvisoria organico docenti di sostegno scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e 

Secondaria d I grado 

6. Nomine /integrazione Commissione per esami di idoneità per istruzione parentale: delibera 

7. Discussione e approvazione: modalità organizzativa per l’attività alternativa e individuazione  

delle tematiche: delibera 

8. Nomina Responsabile plesso Livatino 

9. Nomine Funzioni Strumentali: delibera 

10. Nomine coordinatori di classe/sezioni scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria d I 

grado 

11. Nomine coordinatori di classe di Ed.Civica della scuola Primaria e Secondaria d I grado 

12. Integrazione patto corresponsabilità 

13. Nomina Coordinatore area  didattica e valutazione e Referente Invalsi 

14. Individuazioni docenti tutor ai tirocinanti (TFA) 

15. Nomina referenti di Dipartimento mancanti. 

16. Approvazione progetto istruzione domiciliare  

 

17. Nomina addetti somministrazione farmaci: delibera  

18. Visualizzazioni registro elettronico. Per la scuola Primaria: visualizzazione assenze e 

giustificazioni assenze, permessi, scheda di valutazione I e II quadrimestre, registro di classe, 

https://meet.google.com/bpu-vbzd-jtn


materiale didattico. Per la scuola Secondaria di I grado: visualizzazione assenze e 

giustificazioni assenze, permessi, scheda di valutazione I e II quadrimestre, registro docenti, 

registro di classe, materiale didattico, prenotazioni colloqui. Delibera 

19. Approvazione criteri per concedere entrate posticipate o uscite anticipate.  

20. Approvazione criteri per lo scorrimento delle graduatorie della scuola dell’ infanzia. 

21. Approvazione Modello PEI anno 2021-22. 

22. Varie ed eventuali 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.62  
Ai docenti dell’I.C.Ladispoli1 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Rinvio Incontro Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 
 

Si comunica che l’incontro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione previsto per 13 Ottobre 2020 è 
rinviato al 27 Ottobre 2020. 
Seguirà la circolare con l’ordine del giorno e il link per la connessione in remoto. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°63 

 

AI DOCENTI del plesso LIVATINO 

AI GENITORI degli alunni della classe IV N 

AL PERSONALE ATA del plesso LIVATINO 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: spostamento di aula della classe IVN 

 

Si comunica alle SS.LL. che da domani, martedì 12 ottobre c.a., la classe IV N del plesso Livatino, 

per motivi organizzativi si sposterà nell’alula n°15 sita sempre al I piano del plesso. 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.64                                                                                                                                  

Ai docenti 
  

Al sito WEB 
 
 
Oggetto: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00:00 del 15 ottobre 
2021 alle ore 00:00 del 20 ottobre 2021 proclamato dall'Associazione Sindacale FISI - Federazione Italiana 
Sindacati Intercategoriali 
 
Si informa il personale in indirizzo  che il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che dal 15 ottobre al 20 
ottobre 2021 l’ associazione sindacale FISI  ha indetto uno sciopero  per tutti i settori pubblici e privati. 
L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, prevede che : “In occasione 
di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 
forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla 
busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni 
si invitano le SS.VV a inviare volontariamente  entro il…14/10/2021 un’  email  all’ indirizzo 
rmic8dx005@istruzione.it indicando : 
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       prof.ssa Enrica Caliendo 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 D. lgs 39/93 
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Circ. n. 65 
 
Alle famiglie 
Atti 
 

Oggetto: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00:00 
del 15 ottobre 2021 alle ore 00:00 del 20 ottobre 2021 proclamato dall'Associazione 
Sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 
 

 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero  generale ad oltranza dalle ore 00:00 del 15 
ottobre 2021 alle ore 00:00 del 20 ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale FISI - Federazione 
Italiana Sindacati Intercategoriali. Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 02 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO  

Lo sciopero è stato indetto ad oltranza dalle ore 00:00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00:00 del 20 
ottobre 2021. 

  
 PERSONALE INTERESSATO 

Lo scioperò interesserà tutto il personale della scuola. 
 

 MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
“difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della 
sicurezza dei lavoratori”. 

 
 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente1: FISI 0%,  
 

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

                                                           
1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
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Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 

 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. 
e degli anni scolastici precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

FISI 

 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso 
nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere 
assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 
la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       prof.ssa Enrica Caliendo 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 D. lgs 39/93 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 
nazionale 

% adesione  
nella scuola 

2019/2020 / / / / / / 

 

 

      

       

2020/2021 / / / / /  
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 Circ. N.66    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ai docenti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Corso  di formazione per la somministrazione dei farmaci. 
 
 
In seguito ai contatti intercorsi tra il Dirigente scolastico e l’ Asl ,la Dottoressa Faggiani ha dato una prima 
disponibilità per il Corso in oggetto  giovedì mattina 14/10/2021 dalle 9:30 alle 13:00. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/
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CIRCOLARE N.67 

         

o A tutto il personale docente 

 

o Ai coordinatori di classe della scuola  

Primaria e Secondaria di primo grado 

o Alle insegnanti delle sezioni 

dell’Infanzia 

 

o p.c, ai genitori degli alunni 

 
 

 
 
Oggetto: segnalazione mancata frequenza alunni. 
 
 
Come deliberato dal Collegio dei Docenti, e ai fini degli adempimenti di competenza,  
le SS.LL. sono pregate di segnalare alla segreteria didattica i nominativi degli alunni iscritti 
negli elenchi di classe ma non frequentanti dall’inizio dell’anno scolastico o comunque 
assenti ingiustificati da più di 30 gg. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                   Prof.ssa  Enrica Caliendo 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°68 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: integrazione circolare n°29 Covid 19- Certificazioni mediche per assenza scolastica 

 

In riferimento alla circolare n°29 del 18 settembre 2021, si comunica alle SS.LL. che, le assenze 

scolastiche superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere 

preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola tramite modulo di autocerficazione allegato 

alla presente.  

L’allegato potrà essere reperito anche sul sito istituzionale, sezione “Modulistica” area famiglie, e 

inviato per via telematica, all’email istituzionale  rmic8dx005@istruzione.it  

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 



 

Circ.n.69 

 

 

Alle famiglie del plesso Livatino 

E p.c. ai docenti 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che i genitori ,dopo aver prelevato i bambini all’ uscita, devono attendere l’ 

uscita degli altri figli  fuori dal cancello della scuola non all’ interno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 



 

Circ. n.70 

 

Ai docenti dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 

Al personale ATA 

p.c. al DSGA 

Oggetto: Secondo corso somministrazione farmaci 

 

La Dott.ssa Faggiani terrà un secondo corso per la somministrazione dei farmaci  giovedì 21 ottobre 2021 

dalle  11:00 alle 13:00. 

Sono invitati a partecipare coloro che per motivi organizzativi o personali non hanno potuto partecipare al 

primo corso tenutosi giovedì 14/10/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°71 

 

A TUTTI I DOCENTI della classe 3A scuola Secondaria di I grado 

A TUTTI I GENITORI della classe 3A scuola Secondaria di I grado 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena classe della classe 3A scuola Secondaria di I grado 

 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “a seguito di caso 
confermato di COVID-19 riscontrato nella classe in oggetto, si dispone la QUARANTENA dei 
contatti stretti della classe in oggetto. 
La quarantena inizia in data 20/10/2021. Trascorsi i 10 giorni di quarantena andrà effettuato un 
test diagnostico, rapido o molecolare, che attesti negatività al Sars-Cov-2, in data 25/10/2021. 
La ASL effettuerà la programmazione dei tamponi e ne darà comunicazione al referente Scolastico 
COVID-19, che a sua volta informerà le famiglie. Se previsti, i tamponi programmati dalla ASL si 
effettuano presso le sedi esclusivamente dedicate, senza ricetta del medico curante. 
 
Si allega alla presente documento inviato dalla ASL con informazioni sullo svolgimento della 
quarantena e rientro a scuola. 
 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°72 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: adesione progetti d’Istituto a.s. 2021/22 

In ottemperanza alla circ. 55 del 4/10/21 si comunica alle SS.LL. che verranno inviati, tramite mail 

list d’Istituto, i progetti d’Istituto pervenuti inseriti nel PTOF. Se si intendesse aderire, si invitano le 

SS.LL a prenderne visione e ad inoltrare, l’ adesione della propria classe/sezione tramite 

compilazione del  format: https://forms.gle/taFTBEVEDdKmhGxr5 . 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°73 

 

AI DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI CONTINUITA’ 

Ins.te  IORILLO 

Ins.te GENOVESE 

Ins.te CECCACCI 

Ins.te TRINETTI 

AI DOCENTI delle classi V scuola Primaria 

AI DOCENTI della scuola Secondaria di I grado delle classi prime 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: incontro di Continuità in verticale per organizzazione Open Day 

 

Si comunica alle SS.LL che l’incontro previsto dal piano delle attività d’Istituto, del 28 ottobre 2021, 

vedrà coinvolte dalle 17.00 alle 18.00 le Funzioni Strumentali Continuità, dalle 18.00 alle 19.00 le 

Funzioni Strumentali con i docenti delle classi V scuola Primaria e i docenti della scuola Secondaria 

di I grado delle classi prime per confrontarsi e proporre idee organizzative in vista dell’Open Day 

d’Istituto. 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n° 

 

A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 

2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Caliendo Enrica 

VISTO  

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 

VISTO 

l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti 

VISTE 

le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni 
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed 
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 
17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica; 

VISTA  

la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

about:blank


VISTA  

la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento 
da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO  

che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali; 

VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi 
collegiali per l’a.s. 2020-21 

VISTA la nota prot. n. _____________ del ________/2021 dell’USR _____________ che fissa le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021. 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di DOMENICA 28 
NOVEMBRE 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30. 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno in presenza nello spazio aperto 
antistante l’entrata del plesso G.Falcone, via Castellammare n°8. 

Per il contenimento e la prevenzione del Sar-Cov 2, gli elettori sono invitati a seguire queste 

indicazioni per accedere al plesso: 

 Entrata cancello B, uscita cancello A 

 Essere muniti di penna personale 

 Accedere al plesso indossando correttamente la mascherina 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m 

Si ringrazia della collaborazione. 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare n.75 

 
Ai Genitori  

Agli interessati  

Sito Web 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I 

SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 

(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo  Aran 

sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è stato indetto ad oltranza dalle ore 00:01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23:59 del 

31 ottobre 2021 e riguarderà i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati; 

 

b. MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

  

“difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia 

pubblici che privati)”; 

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:  

 

FISI 0,00% 

 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto  

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

 

about:blank


e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

  
f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità; 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà 

subire riduzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
  

 

 

a.s. data tipo di  

sciopero 

% 

adesione 

solo 

% adesione 

con altre 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019/2020  /  /  / / / / 

2020/2021 / / / / / / 

2021/2022 15/10/2021 / / / 0,89 / 

2021/2022 16/10/2021 / / / 0,31 / 

2021/2022 17/10/2021 / / / 0,04 / 

2021/2022 18/10/2021 / / / 0,44 / 

2021/2022 19/10/2021 / / / 0,35 / 
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Circ.n.76 

 

A tutti i docenti delle classi con alunni diversamente abili 

A tutti i docenti di sostegno 

 

 

 

 

 

Oggetto: Incontro GLI Mercoledì 27 ottobre 2021 
 
Si comunica che il GLI si terrà mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 17, in modalità telematica sulla 
piattaforma Google Meet 
Ordine del giorno 
1 Assegnazione numero  ore di sostegno in base all’organico 21/22 
2 Assegnazione ore OESA per l’anno scolastico 21/22 
3 Varie ed eventuali 
 
Link per il collegamento 
 https://meet.google.com/tvb-dbkj-hyn 
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Circ.n°77 

 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: adesioni assemblea sindacale del 28 ottobre 

Si comunicano alle SS.LL le adesioni all’assemblea sindacale del 28 ottobre: 

PLESSO FALCONE PRIMARIA t.n. e t.p. le seguenti classi entreranno: 

ore 10.00  VC – IVL -VL 

ore 10.05  IB– IIIB  

PLESSO RODARI le seguenti classi entreranno: 

ore 10.00  IL -IM – IIL 

ore 10.05  IIIL - IVB 

PLESSO G.PAOLO II  le seguenti classi entreranno: 

ore 10.00   IR – IIIR 

ore 10.05    IIR -IIIC 

PLESSO ALDO MORO entra alle ore 10.15  VR 

 



PLESSO LIVATINO PRIMARIA entra alle ore 10.00    III A  

PLESSO CASTELLAMMARE/FALCONE INFANZIA entreranno alle ore 10.00    

SEZ.A -SEZ.B  

SEZ. E 

PLESSO BORSELLINO tutte le sezioni entreranno così suddivise: 

SEZ. D – SEZ.K ore 10.00 

SEZ. I -C – ore 10.05  

SEZ.L – SEZ.G ore 10.10 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO plesso FALCONE le seguenti classi entreranno: 

ore 9.20  IB – IIB 

ore 10.20 IID 

Tutte le altre classi/sezioni entreranno regolarmente. 
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Circ.n°78 

 

AI DOCENTI della classe 1 M plesso Rodari 

AI GENITORI della classe 1M plesso Rodari 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena classe 1M plesso Rodari 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “a seguito di caso 
confermato di COVID-19 riscontrato nella sezione/classe si dispone la QUARANTENA CON EFFETTO 
IMMEDIATO dei contatti stretti della classe in oggetto.  
La quarantena inizia in data 23/10/2021  
 
Gli alunni interessati sono convocati in data 24/10/2021 presso il drive-in di Ladispoli sito presso il 
PPI di Ladispoli di Via Aurelia tra le ore 09.00 e le ore 11.00 per effettuare i tamponi rapidi a tempo 
zero. 
 
L'esito negativo di questo tampone NON ESONERA DAL PROSEGUO DELLA QUARANTENA che 
terminerà con l'esito del tampone eseguito al 10 giorno.  
 
Gli alunni interessati sono convocati in data 01/11/2021 presso il drive-in Ladispoli sito presso il PPI 
di Ladispoli di Via Aurelia 11.00 e le ore 13.00 per effettuare i tamponi DI FINE QUARANTENA.” 
 
.  

 
Si allega alla presente documento inviato dalla ASL con informazioni sullo svolgimento della 
quarantena e rientro a scuola. 
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Circ.n.79                                                                       

AI Genitori degli Alunni 

 

Oggetto: nuove modalità di versamento contributi scolastici:” Pago in Rete”. 

 

Si informano le SS.LL che, in attuazione del codice dell’Amministrazione digitale (art.5) e del D.L. 179/2012, 

tutte le scuole Statali hanno l’obbligo di aderire al sistema Pago Pa. 

Quest’ultima è una piattaforma centralizzata del Ministero dell’Istruzione che permette alle famiglie il 

pagamento elettronico dei contributi scolastici. 

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente con le credenziali SPID, CIE, eIDAS al seguente portale 

ministeriale: www.istruzione.it/pagoinrete, dove è peraltro possibile seguire tutte le istruzioni sulla 

procedura scaricando l’apposito manuale o contattando eventualmente l’assistenza (è tutto ben visibile 

nella homepage del sito). 

Prossimamente   sarà da noi creato l’evento di pagamento “assicurazione integrativa” che sarà visibile nella 

“sezione pagamenti” dagli utenti registrati. Sarà nostra premura avvisare i genitori con apposita Circolare  

sulle modalità e i tempi per il versamento del contributo. 

Sarà possibile comunque mantenere la possibilità dei versamenti oltre che  da parte dei singoli  genitori, 

anche dal   genitore rappresentante di classe, il quale, una volta associato dalla scuola agli alunni della 

propria classe , potrà effettuare il versamento online o anche attraverso altri canali ( Banche, Uffici Postali, 

punti vendita sisal, lottomatica ecc.) una volta scaricato online il documento di pagamento. 

Si allega locandina del servizio. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare n. 80 

 

                                                                                                                       Ai docenti dell’ I.c. Ladispoli I 

                                                                                                                        

                                                                                                                         Alle famiglie 

 

Oggetto: precisazioni del ministero relativamente alle lezioni di musica, canto e danza 
nelle scuole  CAUSA AUMENTO CASI COVID  

 

E’ necessario  un rafforzamento delle misure di contenimento per queste specifiche 
attività  per garantire la sicurezza. Nello svolgimento delle lezioni di canto e degli 
strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene 
quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni 
previste nella circolare del Ministero della Salute), bisogna  aumentare  la distanza 
interpersonale. 

 Per gli strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per 
il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali 
strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio 
tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una 
vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. 

 I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 
laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli 
altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio 
tramite droplet. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora 
sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. 

 Devono essere utilizzati ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di 
aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni climatiche, 
lezioni in spazi esterni. Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di 
evitare il più possibile assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per 
ensemble e orchestra da camera 

about:blank


 Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la pulizia sarà particolarmente 
accurata in considerazione. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto 
fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, 
etc…) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, 
dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle 
apposite custodie 

 Deve essere previsto un aumento significativo del distanziamento 
interpersonale tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti durante lo 
svolgimento delle attività coreutiche nei licei coreutici. Gli indumenti indossati 
per l’attività coreutica dovranno essere riposti in zaini o borse personali. 
Divieto di lasciare negli spazi comuni gli indumenti. 
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Circolare n.81 

Al Personale Docente ed ATA 

Sede 

 

 

Oggetto: informazione e formazione per lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 D.L.vo 81/2008. 

 

 

 

Le SS.LL., visto l’obbligo della formazione del personale, sono invitate a partecipare al corso di 

informazione e formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 D.L.vo 81/2008 

Il corso si terrà il 3 novembre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 , in modalità telematica. 

 

 

ICORSO FORMAZIONE LAVORATORI 

Mercoledì, 3 novembre · 17:00 – 19:00 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/pkv-qzcd-sjj 

Oppure digita: (IT) +39 02 3041 9420 PIN: 989 373 377# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/pkv-qzcd-sjj?pin=9552579664527 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Circ.n.82 

 

  

A tutti i docenti 
 

 
OGGETTO: Consegna PEI e PDP 
 
 
La consegna del PEI, in considerazione dell’arrivo tardivo di molti docenti,  viene prorogata  al 
giorno 12 novembre 2021. 
Relativamente ai PDP, la consegna dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021 
È sempre possibile stilare entrambi i documenti al presentarsi di nuove necessità. 
PEI e PDP,  debitamente firmati da tutti i docenti che operano nella classe e dai genitori o dai 
tutori legali, andranno inviati  in formato PDF dalla mail istituzionale del docente di sostegno per i 
PEI e dalla mail istituzionale del coordinatore di classe per i PDP, ad uno solo dei seguenti indirizzi 
di posta elettronica: 
 
Tacconi: tacconianna@icladispoli1.edu.it 
 
Giordano: giordanocinzia@icladispoli1.edu.it 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n°83 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: adattamento calendario scolastico 2021/22 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, si comunica alle SS.LL. il seguente adattamento del 
calendario relativo all’anno scolastico 2021/2022: 
 
Sospensioni delle attività didattiche previste:  

2 novembre 2021 Commemorazione dei Defunti  

7 gennaio 2022 vacanze natalizie 

3 giugno 2022 ponte Festa della Repubblica 

 

Si coglie l’occasione, inoltre, per ricordare che il Calendario scolastico della Regione Lazio prevede: 

Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2021/2022 sono considerati festivi: 
1° novembre 2021; 
8 dicembre; 
25 dicembre Natale; 
26 dicembre Santo Stefano; 
1gennaio 2022 Capodanno; 
6 gennaio, Epifania; 
17 aprile, Pasqua; 
18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 
25 aprile, Festa della Liberazione; 
1° maggio, Festa del Lavoro; 
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2 giugno, Festa della Repubblica; 
Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione). 
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle 
pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022. 
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Circ.n°84 

 

AI DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Celebrazioni del 4 Novembre 2021 – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate 
 
 In considerazione dell’altissimo valore dell’iniziativa, volta a ricordare tutti coloro che hanno 

sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria, si trasmette alle SS.LL., Nota del 

Ministero al fine di incentivare la realizzazione di attività che ricordino questa giornata. 

In allegato Nota del Ministero. 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Circ.n° 85 

 
A TUTTI I DOCENTI  

della classe 3A secondaria di I grado plesso Falcone 
 

ALLE FAMIGLIE  
della classe 3A secondaria di I grado plesso Falcone 

 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
 
 
Oggetto: ripresa attività didattica in presenza della classe 3A secondaria di I grado plesso Falcone 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che da martedì 26 ottobre c.a. la classe in oggetto riprenderà regolarmente le 
lezioni scolastiche in presenza. 
 

                    
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°86 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: scadenza presentazione adesioni progetti d’Istituto a.s.2021/22 

In ottemperanza alla circolare 55 del 04/10/2021, si comunica alle SS.LL che la scadenza per aderire 

ai progetti d’Istituto è fissata per il giorno 29 ottobre 2021. 

 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” 

RMAA8DX034;sede “Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” 
RMEE8DX039; sede ”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

 

Circolare n. 87 
  Al 

Personale Amministrativo 
dell’ Istituto comprensivo 
Ladispoli I  

Al Sito 

web 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione sciopero per il 28 ottobre 2021, 
indetto da Sworkers Union, destinato al personale amministrativo. Nuovi adempimenti previsti 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale 
n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 

 
Si comunica che in data 25/10/2021 alle ore 15:36 è pervenuta a questa istituzione scolastica tramite posta 
elettronica la nota dell’ATP Roma prot. n. 32136 del 25/10/2021 relativa all’oggetto. Si fa presente, altresì, 
che all’ora dell’emanazione della presente, la nota non risulta ancora pubblicata sul sito dell’ATP. 
Al fine di ottemperare, tuttavia, le indicazioni ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, si invita il personale amministrativo a rendere entro il giorno 27 ottobre 2021 la 
dichiarazione allegata. 
Per completezza si allegano alla presente: 
- Nota ATP Roma prot. n. 32136 del 25/10/2021 
- Comunicazione di proclamazione sciopero da parte di Sworkers Union scaricabile dalla seguente url alla 

voce “dettaglio”: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 
impiego . 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Enrica Caliendo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
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Al dirigente scolastico 
dell’I.C. LADISPOLI I 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero per il 28 ottobre 2021, indetto da Sworkers Union. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 
dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 

_l_   sottoscritt_       in    servizio    presso    l’Istituto       in    qualità    di 

  , in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e 
fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 
 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

In fede 

 
 

data firma 

 
 
 

 
 

Al dirigente scolastico 
dell’I.C. Ladispoli I 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero per il 28 ottobre 2021, indetto da Sworkers Union. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 
dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 

_l_   sottoscritt_       in    servizio    presso    l’Istituto       in    qualità    di 

  , in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e 
fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 
 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

In fede 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma 
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583 
PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO segrusp.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado di 

Roma e Provincia 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 

sciopero previste il giorno 28 ottobre 2021 

 
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le disposizioni 

relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 0045863 del 

23/10/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 

146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90- e-

s-m-i nella quale si comunica che il giorno 28 ottobre 2021 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che 

potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

SMART UNION WORKERS: 

“ha proclamato uno sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e 

telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate inclusi personale amministrativo del comparto scuola, 

compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 

28 ottobre 2021”. 
 

 

 
 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
mailto:segrusp.rm@istruzione.it
http://www.atpromaistruzione.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90-e-s-m-i
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Circ.n°88 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: posticipo Collegio docenti 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio previsto per il 27 ottobre c.a., come da Piano delle Attività, è 

posticipato a data da destinarsi. 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ n.89 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ai genitori dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ai docenti  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Modalità di ingresso e di uscita 

Si ricorda alle SS.LL. che, come da Protocolli ministeriali e Patto 

di corresponsabilità visionabili sul sito dell’ Istituto, gli alunni in 

entrata ed uscita devono: 

1) indossare correttamente la mascherina 

2) mantenere la distanza interpersonale per evitare 

assembramenti. 

Si confida sul senso di responsabilità di docenti, genitori ed 

alunni al rispetto delle suddette regole. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.90 

 

 

Oggetto: corso formazione antincendio e formazione/aggiornamento primo soccorso 

 

Si comunicano di seguito i nominativi dei partecipanti ai corsi: 

 

Corso formazione antincendio: 

CAPUANO ANNA MARIA         CHIANESE ORNELLA 

GERVASI ALESSANDRA           MARIANI AGNESE                 

PULCINELLI OMBRETTA 

 

Corso formazione primo soccorso: 

BORDONARO SILVIA        CAPUANO ANNAMARIA      COGHE PETRONA EDELMIRA 

DE GIULI GINA                    FORCELLA ROSELLA           GENOVESE MARIA ANTONIA 

GERVASI ALESSANDRA   MARIANI AGNESE                 SAMPAOLESI SAMANTA 

TURLI PATRIZIA                 VOLPE GIORGIA                    ZACCARI LUCIANA 

 

Corso aggiornamento primo soccorso: 

ALOE ANNARITA                BARBONI MARINA 

(parteciperanno solo all’incontro dell’11 novembre come da calendario) 

 

 Si allega il calendario degli incontri e il link necessario per gli incontri on line. 

Agli interessati è stata inviata la comunicazione anche sulla mail personale. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Enrica Caliendo 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Circ.n°91 

AI DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Partecipazione e  seminario on line ETwinning 

Si comunica alle SS.LL che il nostro Istituto è iscritto alla piattaforma eTwinning. 
ETwinning è co-finanziato da Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la 
Gioventù e lo Sport. 
In questo anno scolastico sono previste due opzioni di scelta:  

- Fondare un progetto insieme ad un'altra scuola italiana. Ciò permetterà di fondare un 

progetto eTwinning nazionale e di interagire tra docenti in lingua italiana. Anche gli 

studenti delle scuole partner potranno usare l'italiano per comunicare, salvo restando la 

possibilità di inserire comunque dei moduli in L2.  

Questa opzione è consigliata per favorire l'inclusione di docenti che si avvicinano ad 

eTwinning per la prima volta e che potrebbero altrimenti essere spaventati dal dover 

utilizzare una lingua veicolare. Lo scopo principale di questa iniziativa è infatti coinvolgere il 

maggior numero possibile di insegnanti all'interno della scuola, in modo da poter lavorare 

con eTwinning con l'intero Consiglio di Classe. 

 

- Fondare il progetto con un partner straniero, da realizzarsi in L2.  In questo caso, i 

docenti, con le migliori competenze linguistiche L2, potranno svolgere la funzione di 

intermediari con gli altri docenti meno esperti che potranno comunque, almeno in parte, 

partecipare. Quest’ultimi dovranno cercare in maniera autonoma un partner nel Forum 

“Cerca Partner” di eTwinning.  

Gli argomenti dei percorsi prediligeranno lo sviluppo della cittadinanza europea come priorità del 
percorso di educazione civica. 
I docenti, di ogni ordine e grado, possono contattare l’ins.te Marina Marcucci per le adesioni al 
seguente indirizzo mail: marcucci.marina@icladispoli1.edu.it . 

Si comunica inoltre che Il 25 novembre vi sarà un  seminario 

online ‘ETwinning nel curricolo e nell’azione Erasmus: come 

about:blank
about:blank


integrare i progetti europei nel curriculo e avviare un percorso di 
internazionalizzazione della Scuola’. Saranno presenti Annalisa 
Attento, referente istituzionale eTwinning Lazio e le ambasciatrici Anna 
Rita Recchia e M. Rosaria Gismondi.  
Il seminario è aperto a tutti i Dirigenti scolastici e docenti del Lazio (max 
200 adesioni). Iscrizioni al seguente link entro l'11 Novembre 2021. 
 
https://forms.gle/DUTA8xGvMdCe8jqWA 
 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof.ssa Enrica Caliendo 

                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

https://forms.gle/DUTA8xGvMdCe8jqWA
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Circ.n.92 

Ai Responsabili di plesso 

 

Ai Collaboratori del Dirigente 

  

 

 

 

 

 

Oggetto: Webinar formativo “Uso schermo touch” 
 
Si comunica che il giorno 11 Novembre 2021, alle ore 14:30 ci sarà un webinar formativo, per i 
Responsabili di plesso, i Collaboratori del dirigente e il Referente digitale del nostro Istituto, per 
conoscere le funzionalità degli schermi touch che sono stati acquistati per ogni plesso.  
Questa formazione sarà finalizzata alla realizzazione di progetti di Didattica Innovativa nel nostro 
Istituto, alla diffusione, tra i docenti di tutti i plessi, della conoscenza delle funzioni principali degli 
schermi touch e all’ attivazione di pratiche innovative. 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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CIRCOLARE N.93  
 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
 

 

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Sono giunte, nuovamente, allo scrivente numerose lamentale, da parte della Ditta Tekneko Sistemi 

Ecologici e da parte del Responsabile dell’ufficio Igiene Urbana del Comune di Ladispoli Ing. Poalo 

Pravato, sulla mancata effettuazione di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti avendo constatato 

che i rifiuti sono gettati alla rinfusa, senza alcuna attenzione per la raccolta differenziata.  

Oltretutto, ultimamente, i collaboratori Scolastici del plesso Falcone hanno depositato sacchi di 

“indifferenziata” nei carrellati della carta.  

Corre l’obbligo di ricordare che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge e che il nostro 

Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi.  

Sono, dunque, tenuti a differenziare i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano. 

A tutti i docenti è richiesta particolare attenzione al problema della corretta gestione dei rifiuti, 

soprattutto nel lavoro quotidiano con gli studenti. 

 La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale AT A.  

 Gli alunni devono usare attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore giusto, 

differenziandoli nei diversi contenitori o scatole di cui ciascuna classe è dotata e non gettarli a 

casaccio per gioco o superficialità.  

Pertanto particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta dell’indifferenziato che deve 

costituire solo una piccolissima parte residuale. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche.  

Si ricorda che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe la nostra scuola a 

pesanti sanzioni amministrative e a responsabilità penali. 

 

Per i collaboratori Scolastici: 
In attesa che si esauriscano i sacchi N.U. neri che sono ancora in giacenza nei magazzini dei 

plessi, si invitano i collaboratori scolastici a mettere un foglio con la descrizione del rifiuto sul 

sacco che gli stessi depositeranno fuori dal carrellato nel caso in cui risulta pieno.  
 

 

        il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof.ssa  Enrica Caliendo 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Circ. n. 94 

A TUTTI I DOCENTI  
della scuola Secondaria di I grado 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  delle classi  
della Secondaria di I grado 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 
Oggetto: Consigli di Classe scuola Secondaria di I grado 
 
Si comunica alle SS.LL. che, nelle seguenti date, dalle 15.00 alle 19.00, si svolgeranno i Consigli di classe in 
modalità telematica tramite piattaforma di Istituto G.Meet: 
 
09 NOVEMBRE c.a.  classi      1A- 1B-1C-1D 
 40 min.solo docenti 20 minuti con rappresentanti genitori 
 
10 NOVEMBRE c.a.  classi      2A- 2B-2C- 2D 
 40 min.solo docenti   20 minuti con rappresentanti genitori 
 
11 NOVEMBRE c.a.  classi      3A- 3B- 3C 
 40 min.solo docenti   20 minuti con rappresentanti genitori 
 
 
Presiederanno i C.d.c i coordinatori delle classi per discutere il seguente ODG: 

Alla sola presenza dei docenti 
1. Analisi della situazione delle classi, andamento didattico e disciplinare, condivisione eventuali 

problematiche 
2. Programmazione organizzativa e individuazione azioni comuni  
3. Andamento didattico e disciplinare degli alunni diversamente abili, 

       PDP per alunni con diagnosi BES 
4. Pianificazione di eventuali progetti ai quali le classi hanno aderito 

 
 Alla presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori 
5. Insediamento dei rappresentanti dei genitori eletti dai genitori 
6. Illustrazione della situazione della classe, andamento didattico e disciplinare, azioni comuni 
7. Varie ed eventuali 
 

Si allega alla presente verbale del Consiglio di classe. 
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Circ.n° 95 

 
A TUTTI I DOCENTI  

della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 
 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI di sezione/classi 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 
Oggetto: Consigli di Intersezione/Interclasse scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 
 
Si comunica alle SS.LL. che, essendo programmati degli incontri sulla sicurezza, i Consigli di Intersezione e 
Interclasse, si posticiperanno al giorno 18 novembre e si svolgeranno in modalità telematica, tramite 
piattaforma di Istituto G.Meet : 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA dalle 17.00 alle 19.00 presiederà l’ins.te CERRINI 
 
SCUOLA PRIMARIA dalle 17.00 alle 19.00 
Per discutere il seguente ODG presiederanno i Consigli i responsabili di plesso così suddivisi:  
PLESSO FALCONE T.N. ins.te INTRAGNA 
PLESSO FALCONE T.P. ins.te MARCUCCI 
PLESSO RODARI ins.te CHIANESE 
PLESSO G.PAOLO II ins.te COZZI MORENA 
PLESSO LIVATINO ins.te MORONI 
 

(1h. 17.00- 18.00 solo docenti):  
1. Analisi della situazione delle classi/sezioni, andamento didattico e disciplinare  
2. Andamento didattico e disciplinare degli alunni diversamente abili 
3. PDP per alunni con diagnosi BES (solo Primaria) 
4. Progettualità delle sezioni/classi 

(1h. 18.00 – 19.00 docenti e rappresentanti genitori) 
5. Insediamento dei rappresentanti eletti dei genitori    
6. Illustrazione della situazione delle classi/sezioni, andamento didattico e disciplinare 
7. Progettualità delle sezioni/classi 
8. Varie ed eventuali 

 
Si allega alla presente verbale del Consiglio di Intersezione/Interclasse. La programmazione settimanale 
prevista per la scuola Primaria il 18 è anticipata al giorno 11 novembre c.a. 
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Circ.n°96 

 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: permessi retribuiti per il diritto allo studio. Anno 2022 

 

Si trasmette in allegato alle SS.LL. quanto in oggetto, per i permessi retribuiti per il diritto allo 

studio per l’anno scolastico 2021-2022. 

Allegato A: Nota Ministeriale 

Allegato B: CCIR 

Allegato C: Modello domanda 
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Circ.n°97 

 

AI DOCENTI della sezione L plesso Borsellino 

AI GENITORI della sezione L plesso Borsellino  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI plesso Borsellino 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena sezione L plesso Borsellino  

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “a seguito di caso confermato 

di COVID-19 riscontrato nella sezione in oggetto si dispone la QUARANTENA CON EFFETTO 

IMMEDIATO dei contatti stretti della classe in oggetto. La quarantena inizia in data 02/11/2021  

Gli alunni interessati sono convocati in data 03/11/2021 presso il drive-in di Ladispoli tra le ore 
9.00 e le ore 11.00 per effettuare i tamponi rapidi a tempo zero. 
 
L'esito negativo di questo tampone NON ESONERA DAL PROSEGUO DELLA QUARANTENA che 
terminerà con l'esito del tampone eseguito al 10 giorno, ovvero in data 09/11/2021; 
 
Si allega alla presente documento inviato dalla ASL con informazioni sullo svolgimento della 
quarantena e rientro a scuola. 
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Circ.n° 98 

 
A TUTTI I DOCENTI  

della classe 1M plesso Rodari 
 

ALLE FAMIGLIE  
della classe 1M plesso Rodari 

 

AL PERSONALE ATA plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
 
Oggetto: ripresa attività didattica in presenza della classe 1M plesso Rodari 

 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che da mercoledì 3 novembre c.a. gli alunni, il cui esito del tampone è stato 
negativo, potranno riprendere regolarmente le lezioni in presenza  

                    
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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CIRC. N. 99 

 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola – “Sciopero Nazionale indetto per il 12 

novembre 2021 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai 

sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modifiche” indetto da SAESE.  
 

In riferimento allo sciopero  indetto  dai  sindacati  indicati  in  oggetto,  ai  sensi  dell’Accordo  

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

b. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

il sindacato chiede "Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi 

sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato 

dell'istituzione dell'educazione alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un 

corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso di una figura esperta di nutrizione 

o scienza dell'alimentazione, capace di guidare gli studenti a dare loro le nozioni principali 

per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i 

conseguenti effetti positivi nelle età successive". 

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 

SAESE O.S. non rilevata. 

about:blank


 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto  

non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

per gli alunni ai quali è stata permessa la frequenza in presenza sarà consentita solo se 

potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 

la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  

 

 

a.s. DATA 
O.S. che ha indetto 

lo sciopero  

o vi ha aderito 

% 

adesione 

solo  

a livello 

nazionale  

% adesione con 

altre sigle sindacali  

a livello nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2020/2021 26/03/2021 SAESE  / 0,30% / 

2021/2022 Non ci sono 

precedenti 

SAESE / / / 

      

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Ssa Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circ.n° 100 
 

A TUTTI I DOCENTI  
della sez.L plesso Borsellino 

 

ALLE FAMIGLIE  
della sez.L plesso Borsellino 

 

AL PERSONALE ATA 

del plesso Borsellino  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza della sez. L plesso Borsellino 
 

                  
 

Si comunica alle SS.LL. che da mercoledì 10 novembre c.a. gli alunni, il cui esito del tampone è 
stato negativo, potranno riprendere regolarmente le lezioni in presenza.  

 
 
  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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CIRC.N.101 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
 

 

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Sono giunte, nuovamente, allo scrivente numerose lamentale, da parte della Ditta Tekneko Sistemi 

Ecologici e da parte del Responsabile dell’ufficio Igiene Urbana del Comune di Ladispoli Ing. Poalo 

Pravato, inerenti la mancata effettuazione di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti avendo 

constatato che i rifiuti sono gettati alla rinfusa, senza alcuna attenzione per la raccolta 

differenziata.  

Oltretutto, ultimamente, i collaboratori Scolastici del plesso Falcone hanno depositato sacchi di 

“indifferenziata” nei carrellati della carta.  

E’ opportuno  ricordare che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge e che il nostro Istituto, 

come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi.  

Sono, dunque, tenuti a differenziare i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano. 

A tutti i docenti è richiesta particolare attenzione al problema della 

corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli 

studenti. 
 La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale AT A.  
 Gli alunni devono usare attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore giusto, 

differenziandoli nei diversi contenitori o scatole di cui ciascuna classe è dotata e non gettarli a 

casaccio per gioco o superficialità.  

Pertanto particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta dell’indifferenziato che deve 

costituire solo una piccolissima parte residuale. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche.  

Si ricorda che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe la nostra scuola a 

pesanti sanzioni amministrative e a responsabilità penali. 

 

Per i collaboratori Scolastici: 
In attesa che si esauriscano i sacchi N.U. neri che sono ancora in giacenza nei magazzini dei 

plessi, si invitano i collaboratori scolastici a mettere un foglio con la descrizione del rifiuto sul 

sacco che gli stessi depositeranno fuori dal carrellato nel caso in cui risulta pieno.  
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Circ.n.102 

Ai Docenti delle classi IV e V  

della Scuola Primaria  

  

 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” 
 
 Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. hanno promosso per l’anno scolastico 
2021/2022 il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, quale evoluzione del precedente “Sport di 
Classe” realizzato negli scorsi anni.  
Il progetto è rivolto alle classi IV e V della scuola primaria con l’obiettivo di valorizzare l’educazione 
fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la 
promozione di corretti e sani stili di vita. Nel nostro Istituto inizierà dal 22 Novembre 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°103 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-Cov2 

in ambito scolastico 

Si trasmette, in allegato, alle SS.LL. la Nota tecnica e la relativa Nota di accompagno per 

“l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-Cov2 in ambito scolastico”. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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CIRC. N.104 
 

AI DOCENTI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
                                         

ALLE FAMIGLIE                                                            
 
 

 

Oggetto: MASCHERINA PER GLI STUDENTI 

Si ricorda alle SS.LL. che l’ unica mascherina che gli alunni devono indossare a scuola è quella CHIRURGICA 

come previsto nel PROTOCOLLO D’INTESA   

PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA  PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  

(ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14/08/2021 che a pagina 13 testualmente recita: “A prescindere dalla 

situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per  gli studenti è la mascherina 

di tipo chirurgico.” 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93 
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CIRC.N.105 

AL Personale Docente e ATA 

                                                                                                                                                Agli Studenti ed alle rispettive famiglie 

 

Oggetto: versamento Assicurazione integrativa  

 

Visto l’affidamento del servizio assicurativo all’Assicurazione Benacquista per il biennio 2021/23, si comunica alle 

famiglie degli alunni e al personale scolastico interessato che il versamento dovuto è di € 5,00. 

La somma riguardante gli alunni verrà raccolta dai rappresentanti di classe. La Scuola ha già creato l’apposito evento 

“Assicurazione Integrativa”sul Portale Pago in Rete del Ministero. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30/11/2021 dai rappresentanti di classe stessi con pagamento 

elettronico attrverso il sistema PagoPa con le modalità previste nella circ.79 del 25/10/2021, ovvero seguendo le 

apposite istruzioni ministeriali sul Sito : www.istruzione.it/pagoinrete . 

Sarà in alternativa possibile nell’apposita sezione “dowlond” del sito, scaricare il documento di pagamento contenente 

il codice QR CODE ed effettuare il versamento tramite Banche, Ufficio Postale,punti vendita Sisal, lottomatica ecc. 

sempre entro il 30/11/2021. 

Si richiede l’invio della Ricevuta di Pagamento alla nostra Istituzione Scolastica  con sollecitudine al seguente indirizzo 

di posta elettronica: rmic8dx005@istruzione.it. 

Si fa presente che gli alunni con Disabilità e gli insegnanti di Sostegno hanno diritto alla copertura Assicurativa 

gratuita. 

Si Ringrazia per la Collaborazione. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. vo 39/93 
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Circ.n°106 

 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: convocazione riunione di staff 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come da piano delle attività, mercoledì 17 novembre alle ore 17.00 è 

convocata, in modalità telematica sulla piattaforma di Istituto, la riunione di staff al seguente link: 

https://meet.google.com/ynu-ytci-oqn 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.107 
 

A tutti i 
docenti di Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
dell’Istituto Comprensivo 

Ladispoli I 
 

OGGETTO: Incontro del 25 novembre 2021 dei Dipartimenti Disciplinari 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 25 Novembre 2021 si terranno gli incontri dei dipartimenti 
disciplinari, in remoto, per tutti i docenti, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 così organizzati: 

 
Dipartimento linguistico-artistico-espressivo dalle ore 17:00 alle ore 19:00, con coordinamento 
della prof. ssa. A. Frabotta; 

 
Dipartimento matematico-scientifico-tecnologico  dalle ore 17:00 alle ore 19:00, con 
coordinamento della prof.ssa V. Reali; 

 
Dipartimento di sostegno: i docenti si riuniranno nella loro aula virtuale coordinati dalla prof.ssa 
Cinzia Giordano, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e per il restante orario si riuniranno ai gruppi di lavoro 
in cui operano. 

 
O.d.G: 

1. costruzione delle prove di Istituto intermedie; 
2. varie ed eventuali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica 
Caliendo ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 

2, D.Lgs 39/93) 
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Circ. n.108 
 

A tutti i 
docenti di Scuola 

Primaria 

dell’Istituto 
Comprensivo 

Ladispoli I 
 

OGGETTO: Incontro del 25 novembre 2021 per classi parallele dei Dipartimenti Disciplinari 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 25 Novembre 2021 si terranno gli incontri per classi 
parallele, in remoto, per tutti i docenti, dalle ore 16:30 alle ore 19:30 così organizzati: 

 
Dipartimento di Italiano dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

Dipartimento di Matematica dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

Dipartimento di Inglese dalle ore 18:30 alle ore 19:30 
 

O.d.G: 
1. costruzione delle prove di Istituto intermedie; 
2. varie ed eventuali. 

 
Gli insegnanti di sostegno si riuniranno dalle 16:30 alle 17:30 nella loro classe virtuale, coordinati 
dall'ins. Giovanni Giordano, con il seguente O.D.G.: 
 

1. adeguamento e organizzazione del registro elettronico dell'insegnante di sostegno; 
2. varie ed eventuali. 
 

Per il restante orario si riuniranno agli altri gruppi di lavoro in cui operano. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo  

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs 39/93) 
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Circ.n°109 

 

All’ins.te Aloj 

All’ins.te Marcucci 

All’ins.te Barboni M. 

All’ins.te Trinetti 

All’ins.te Biscotti 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: convocazione team antibullismo 

Si comunica alle SS.LL., che mercoledì 24 novembre alle ore 18.00, sulla piattaforma di Istituto, al 

seguente link https://meet.google.com/bjz-jmpb-cqz, è convocato il team antibullismo. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare n. 110                                                                                 Ai Referenti dei Dipartimenti   
           Disciplinari 
            della Scuola Primaria 
            Ai collaboratori del Dirigente 
            dell'I.C Ladispoli 1 
 

OGGETTO: Incontro del giorno 22 novembre 2021  
 

Si comunica che i Referenti dei Dipartimenti Disciplinari di Scuola Primaria e i collaboratori del 
Dirigente si incontreranno, in remoto, su classroom "Referenti Dipartimenti", il giorno 22 Novembre 
2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00, con il seguente O.D.G: 

 
1. indicazioni sugli obiettivi per la costruzione delle prove intermedie di Istituto; 
2. varie ed eventuali. 

 
Coordinerà l'incontro l'ins. G. Retrosi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo  

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs 39/93) 
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Circ. n.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ai Genitori  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ai docenti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Al Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero per l’intera giornata del giorno 24 

novembre 2021 indetto da Feder. A.T.A.  

 

In riferimento allo sciopero  indetto  dal  sindacato  indicato  in  oggetto,  ai  sensi  dell’Accordo  Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale ATA 

della scuola; 

 

b. MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: si veda allegato; 

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 

about:blank


Feder. A.T.A.: 0,05%; 

 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto  

non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 

 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e degli anni 

scolastici precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

Feder. A.T.A. 

 

 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità; 

 

 

 

 

a.s. DATA Tipo di sciopero solo  con altre sigle 

sindacali  

 

% 

adesione 

nazionale 

% 

Adesione 

nella 

scuola 

       

2019/2020 11/12/2019  Intera giornata  X  / 3,13% / 

 

 

 

      



 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                  
Prof. Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circ.n.112 

AI DOCENTI DELL’ I.C. LADISPOLI I 

 

Oggetto: RINFORZO RACCOMANDAZIONI CAUSA AUMENTO CASI COVID 

DATO L’ AUMENTARE DEI CASI COVID 

Si ricorda alle SS.LL.  di: 

1) Non stare a scuola oltre l’ orario di servizio per nessun motivo  se non autorizzati dal dirigente 

scolastico; 

2) Collegarsi  durante gli organi collegiali e le attività previste  ciascuno da casa propria  e non da 

scuola; 

3) Indossare correttamente la mascherina sul naso; 

4) Arieggiare opportunamente aprendo  finestre e porte sia delle aule che della mensa; 

5) Non recarsi negli uffici di segreteria al di fuori degli orari di ricevimento per nessun motivo; 

6) Evitare assembramenti nella scuola e negli spazi di  pertinenza della scuola ; 

7) Rispettare quanto scritto nel Protocollo pubblicato sul SITO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs 39/93) 

about:blank
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Circ.n°113 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

Si trasmette. in allegato, alle SS.LL. la Circolare e la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e 

ISS. 

 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

about:blank


 

 

         

Circ.n.114 
 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero per l’intera giornata del giorno 

24 novembre 2021 indetto da Feder. A.T.A.  
 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre 2020:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro le ore 13.00 del giorno 22 novembre 2021 la dichiarazione allo scrivente, via mail, 

all’indirizzo rmic8dx005@istruzione.it.  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circ.n°115 

 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: adesioni assemblea sindacale del 24 novembre c.a. 

Si comunicano alle SS.LL le adesioni all’assemblea sindacale del 24 novembre: 

PLESSO CASTELLAMMARE/FALCONE INFANZIA le seguenti sezioni entreranno alle ore 11.30    

SEZ.A - SEZ.B  

SEZ. E 

PLESSO BORSELLINO tutte le sezioni entreranno così suddivise: 

SEZ. C – SEZ.D –ore 11.30 

SEZ. G - SEZ.K ore 11.35  

SEZ. I - SEZ.L ore 11.40 

PLESSO G. PAOLO INFANZIA entra alle 11.30 la sez.R 

PLESSO G. PAOLO PRIMARIA le seguenti classi entreranno così suddivise 

Classe 1 R ore 11.30  

Classe 3C ore 11.35 

about:blank


PLESSO FALCONE PRIMARIA t.p. entra alle ore 10.00 la classe III B 

PLESSO LIVATINO entra alle ore 10.00 la classe III N e sez O (Infanzia) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO plesso FALCONE hanno aderito le seguenti classi  

Classe I D entra alle 10.20 

Classe I B esce alle 12.20 

Classe II B esce alle 13.20 

Classe III A esce alle 13.20 

 
Tutte le altre classi/sezioni entreranno e usciranno regolarmente. 
 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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CIRC.N. 116 
 
 

Al tutto il personale Docente e ATA 
SEDE 

 
Oggetto: Piani di Emergenza a.s. 2021/2022 – D.L.vo 81/2008 
 
 
Si è provveduto ad inviare, tramite mail personale, il piano di emergenza del plesso di 
appartenenza a tutto il personale dell’Istituto. 
Tutti i lavoratori sono tenuti a firmare per ricevuta informazione ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 
81/2008 e s.m.i e per presa visione. 
Per il personale del plesso Falcone, gli elenchi nominativi per la firma sono disponibili 
nell’atrio della scuola.  
Nei rimanenti plessi gli elenchi si consegneranno ai collaboratori scolastici o ai coordinatori 
di plesso. 

 
 
 
 
 
        il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa  Enrica Caliendo 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Circ.n°117 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione a SARS-CoV-2 
in ambito scolastico 
 

 

Si trasmette alle SS.LL., in allegato, Nota della ASL RM4 con indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione a SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°118 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 25 
novembre 2021 

 

Si trasmette alle SS.LL., in allegato, Circolare Ministeriale per la giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2021. 
 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°119 

 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Ricevimento Uffici amministrativi e Dirigente Scolastico 
 

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal giorno 22 Novembre 2021 il ricevimento degli uffici 
amministrativi e del Dirigente scolastico è sospeso fino a data da destinarsi, tranne per situazioni 
urgentissime. 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°120 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: progetti di Istituto 

 

Si comunica alle SS.LL. che le attività proposte all’interno dei vari progetti d’Istituto verranno 

svolte dalle classi che hanno aderito a quel determinato progetto. 

Si invitano i referenti progetto a predisporre una mail list dei docenti che hanno aderito per inviare 

loro le varie comunicazioni e attività inerenti i progetti. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

about:blank
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Circ.n° 121 

 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

dell’I.C. LADISPOLI 1 
 
 

Oggetto: colloqui individuali scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado 
 

Si comunica alle SS.LL. che nelle seguenti date, come da Piano delle Attività, si terranno i colloqui individuali 
con i genitori in remoto tramite Piattaforma d’Istituto: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 novembre 2021 dalle 17.00 alle 19.00 

 
SCUOLA PRIMARIA: 2 dicembre 2021 dalle 17.00 alle 19.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 1 dicembre e 2 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 19.00 
 

Sarà cura dei docenti organizzare gli scaglionamenti con i genitori per accedere in modo telematico ai 
colloqui. Laddove i docenti, non riuscissero a completare i colloqui, potranno decidere ulteriori date e 
comunicarle al responsabile di plesso. 
I docenti specialisti e/o impegnati su più sezioni/classi concorderanno con i docenti coordinatori in quali 
sezioni/classi tenere i colloqui e si renderanno disponibili nel caso le famiglie chiedano un colloquio 
specifico. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

about:blank
about:blank
about:blank
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Circ.n°122 

 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: adesioni assemblea sindacale del 25 novembre c.a. 

Si comunicano alle SS.LL le adesioni all’assemblea sindacale del 25 novembre c.a.: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO plesso FALCONE/plesso LIVATINO le seguenti classi entrano 

così suddivise: 

2A ore 9.20   

2B ore 9.20  

1C ore 10.20 

 
Tutte le altre classi/sezioni entreranno regolarmente. 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°123 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: adesioni assemblea sindacale del 29 novembre c.a. 

Si comunicano alle SS.LL le adesioni all’assemblea sindacale del 29 novembre c.a.: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO plesso FALCONE/plesso LIVATINO le seguenti classi entrano 
così suddivise: 

1C ore 9.20 

2A ore 10.20   

2C ore 10.20  

3 B ore 10.20 

SCUOLA PRIMARIA plesso RODARI le seguenti classi entrano così suddivise: 

2 L ore 11.15 

4 B ore 11.15 

SCUOLA INFANZIA plesso LIVATINO la SEZ. F entra alle 11.15 

Tutte le altre classi/sezioni entreranno regolarmente. 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°124 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto:  convocazione Collegio dei Docenti 

Si comunica alle SS.LL che, il giorno 30 novembre 2021, alle ore 17.00, in modalità telematica 
sulla piattaforma d’Istituto Meet, si terrà il Collegio  docenti con il seguente link:  
https://meet.google.com/ksx-wyyq-cyh  per discutere il seguente O.D.G.: 

 

O.D.G. 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3) Approvazione dei progetti d’Istituto inseriti nel PTOF 

4) Approvazione progetto recupero/inclusione scuola Primaria 

5) Approvazione progetto recupero/inclusione scuola Secondaria di  Igrado 

6) Approvazione del progetto Sport “Scuola Kids” 

7) Approvazione PCTO 

8) Nomina tutor docente in anno di prova ins.te Romano 

9) Nomina referente Covid plesso Livatino 

10) Nomina del team digitale: delibera 

about:blank
https://meet.google.com/ksx-wyyq-cyh


11) Comunicazione  tutor TFA scuola Secondaria di I grado. 

12)Comunicazione  progetti di recupero ex Piano Estate 

13)Approvazione integrazione Patto educativo di corresponsabilità 

14)Approvazione ingresso AEC oltre l’orario concesso dalla Cassiavas. 

15)Nomina Mobility Manager 

16)Adesione Etwinning 

17)Corso  di formazione Monitor TOUCH 

18)Corso  di formazione Team digitale 

19)Corso di formazione Inclusione 

20) Corsi proposti a tutti i docenti: 

 Proposta UDA per la didattica innovativa 

L’ ora del Codice 2021 è in arrivo 

Offerta formativa sui temi dell’ educazione alla salute 

Tra STEM e digitale:WEBINAR 

Geolab-Il pianeta Terra per la primaria e secondaria di primo grado 

21)Varie ed eventuali 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°125 

A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

Si ricorda alle SS.LL che, come da circolare n°74 del 21 ottobre 2021, nei giorni di DOMENICA 28 
NOVEMBRE 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30. sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024. 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno in presenza nello spazio aperto 
antistante l’entrata del plesso G.Falcone, via Castellammare n°8. 

Per il contenimento e la prevenzione del Sar-Cov 2, gli elettori sono invitati a seguire queste 

indicazioni per accedere al plesso: 

 Entrata cancello B, uscita cancello A 

 Essere muniti di penna personale 

 Accedere al plesso indossando correttamente la mascherina 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m 

Si ringrazia della collaborazione. 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°126 

 

A TUTTI I DOCENTI delle classi I scuola Primaria 

AI DOCENTI della scuola dell’Infanzia  (con alunni quinquenni) 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI Area E 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: incontro di continuità in verticale per open day 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 9 dicembre c.a. si terrà il secondo incontro di continuità sulla 
piattaforma d’Istituto al seguente link  meet.google.com/gmg-skyt-yya 

L’incontro sarà così strutturato: 

 Dalle ore 17.00 alle 18.00 si incontreranno i docenti delle classi I primaria e i docenti della 

scuola dell’infanzia che hanno alunni quinquenni per discutere il seguente ODG: 

1) Attività da svolgere in occasione dell’Open Day 

2) Realizzazione video per il sito dell’Istituto 

3) Abbinamenti tra le classi della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia 

 

 Dalle ore 18.00 alle 19.00 si incontreranno solo i docenti Funzioni Strumentale Continuità 

per concordare sulle decisioni assunte. 

Per i docenti della scuola Primaria interessati all’incontro, questo vale come programmazione 
settimanale.  

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°127 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: utilizzo sussidi 

Si comunica alle SS.LL. che, durante l’estate, è stata ripulita e sistemata l’aula sussidi nel plesso 

“G.Falcone”. I docenti che avessero bisogno di alcuni sussidi presenti nell’aula possono rivolgersi 

all’ins.te Marcucci previo appuntamento tramite posta elettronica al seguente indirizzo email   

marinamarcucci3@gmail.com   e/o tramite contatto telefonico al seguente n°3334730486. 

I sussidi presenti che possono essere presi in prestito sono i seguenti: 

CARTE GEOGRAFICHE: ITALIA, LAZIO, EUROPA, PLANISFERO. 
1 SCHELETRO 
1 TRONCO CORPO UMANO 
KIT DI ED.STRADALE 
1 PESI E MISURE 
3 BILANCE DI VARIO TIPO 
2 VALIGETTE CON MINERALI 
1 MAPPAMONDO GRANDE 
1 MAPPAMONDO PICCOLO 
1 TASTIERA ARABA 
1 TASTIERA CON TASTI COLORATI E LETTERE GRANDI 
2 PORTATASTIERE 
STRUMENTI MUSICALI 
CERCHI DI PLASTICA PER ATTIVITÀ MOTORIA 
1 CESTINO CON 5 COLORI ACRILICI: NERO- BIANCO- VERDE- GIALLO- BLU 
2 PALLONI (GIALLO -VERDE) 
1 PLASTIFICATRICE 
3 STEREO 
4 CASSE AMPLIFICATORI (2 PROEL EXTREM/ 2 DB TECNOLOGIES) 
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1 MICROSCOPIO 
GIOCHI DI LEGNO: 

• NUMERI E FORME 

• CASSETTO DEI COLORI 

• DOMINO IN LEGNO 

FORME E COLORI 
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Circ. n.128 

Al Personale Docente e A.T.A. 

 dell’Istituto IC Ladispoli 1 

Oggetto: Nuove modalità di iscrizione per primo accesso, identificazione e rilascio Pin Portale NOIPA 

 In riferimento all’oggetto, considerati i numerosi tentativi di frode e phishing a danno degli utenti 

interessati, si comunica che il sistema MEF NoiPA ha modificato da Gennaio 2020 le modalità di richiesta 

credenziali per il primo accesso, di identificazione dipendente per la validazione dell’indirizzo e-mail 

immesso dall’Amministrazione di appartenenza (RID) e di rilascio PIN per accedere ad alcuni servizi self 

service del Portale.  

L’assistenza NoiPA ha trasmesso a questo Istituto la seguente comunicazione che viene implementata dagli 

dai documenti citati (messaggi 150 e 165) in allegato.  

Per informazioni sull’attivazione delle credenziali di primo accesso cliccare sul link segnalato. “Come da 

messaggio 150 e 165 pubblicati sul portale, 

 si comunica che l'utente per ricevere la password provvisoria per la validazione dell’indirizzo di posta 

elettronica associato all’utenza, dovrà aprire una richiesta di assistenza allegando scansione di un 

documento in corso di validità. In alternativa potrà accedere con CNS o credenziali SPID.  

Si invita a prendere visione della NUOVA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DIPENDENTE entrata in vigore il 

10 gennaio 2020 e della PROCEDURA per il PRIMO ACCESSO reperibile al seguente link: 

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/la-procedura-di-primo-accesso-a-noipa. 

 Si ringrazia per l’attenzione. 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°129 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: sollecito pagamento assicurazione integrativa a.s.2021/22 

 

Si ricorda alle SS.LL. che il 30 NOVEMBRE c.a. è il termine ultimo per il pagamento 

dell’assicurazione integrativa a.s.2021/22. 

Si invitano docenti e rappresentanti di classe/sezione a provvedere al pagamento nei termini 

sopraindicati e ad inviare la ricevuta di avvenuto pagamento all’email istituzionale 
RMIC8DX005@istruzione.it   

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°130 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Integrazione punti all’o.d.g. Collegio dei Docenti 

Si comunica alle SS.LL che, il giorno 30 novembre 2021, alle ore 17.00, in modalità telematica 
sulla piattaforma d’Istituto Meet, si terrà il Collegio docenti con il seguente link: 
https://meet.google.com/ksx-wyyq-cyh per discutere il seguente O.D.G.: 

 

O.D.G. 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3) Approvazione dei progetti d’Istituto inseriti nel PTOF 

4) Approvazione progetto recupero/inclusione scuola Primaria 

5) Approvazione progetto recupero/inclusione scuola Secondaria di I grado 

6) Approvazione del progetto Sport “Scuola Kids” 

7) Approvazione PCTO 

8) Nomina tutor docente in anno di prova ins.te Romano 

9) Nomina referente Covid plesso Livatino 

10) Nomina del team digitale: delibera 

11) Comunicazione  tutor TFA scuola Secondaria di I grado. 

12) Comunicazione  progetti di recupero ex Piano Estate 

13) Approvazione aumento ore settimanali DDI 

14) Approvazione Modalità di spesa Decreto Sostegni-bis 

15) Approvazione ingresso AEC oltre l’orario concesso dalla Cassiavas. 

16) Nomina Mobility Manager 

17) Adesione Etwinning 
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18) Corso  di formazione Monitor TOUCH 

19) Corso  di formazione Team digitale 

20) Corso di formazione Inclusione 

21) Corso di formazione PON 

22) Corsi proposti a tutti i docenti: 

Proposta UDA per la didattica innovativa 

L’ ora del Codice 2021 è in arrivo 

Offerta formativa sui temi dell’ educazione alla salute 

Tra STEM e digitale:WEBINAR 

Geolab-Il pianeta Terra per la primaria e secondaria di primo grado 

23) Varie ed eventuali 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.131 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del  26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per 

il personale scolastico, proroga dell’esenzione e priorità nell’accesso  alla 
vaccinazione. 

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il  contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche  e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a 

partire dal 15 dicembre 2021.  

Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il 

Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed 

esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione. 

Inoltre, sempre dal 15 dicembre 2021, è prevista l’estensione dell’obbligo 

vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo  primario di vaccinazione, 

con esclusione della possibilità di essere adibiti  a mansioni diverse. 

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il Dirigente scolastico è tenuto a 

verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare  immediatamente gli 

inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la  

documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o 

l’esenzione della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione 

da eseguirsi entro 20 giorni  dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza 

dei presupposti per l’obbligo vaccinale.  

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di 

vaccinazione, il dirigente  invita gli interessati a trasmettere immediatamente e 

comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione 
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attestante l’avvenuta vaccinazione.  

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta 

l’inosservanza  dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di 

accertamento dell’inadempimento  determina l’immediata sospensione dal diritto 

di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze  disciplinari e con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro.  

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento,  comunque denominati. La sospensione è efficace 

fino alla comunicazione da parte dell’interessato al  datore di lavoro:   

• dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario 

entro la data  prevista;  

• o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità 

delle  certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del 

D.L. 52/2021,   

e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 
2021.  

La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione 
amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal Prefetto. 

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale 

primario, la  certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più 

di 12 mesi, a far data dalla  medesima somministrazione.   

 

Proroga del certificato di esenzione 

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero 

della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.  

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa 

vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.  

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata 

nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di 

specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera 

permanente o temporanea. 

 

Modalità di rilascio e soggetti autorizzati 

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni di 

esenzione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori 

dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o 

dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito 

che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-

2 nazionale. 

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovranno contenere: 

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di 



3 

nascita); 

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. 

Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al 

comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”; 

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida fino al _________” (se indicato fino al 30 settembre 

2021 si intende automaticamente prorogata); 

- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del 

Servizio – Regione); 

- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto 

interessato   (es. motivazione clinica della esenzione). 

 

Priorità di accesso alla vaccinazione 

Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della 

Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della 

dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-

CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.  

Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro 

che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai 

soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente 

immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o 

elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, 

che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per 

i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione. 

 

                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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Circ.n.132 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Alle famiglie 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Atti 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola previsto per 
il giorno 10 dicembre 2021 indetto da FLC CGIL - UIL SCUOLA RUA - SNALS CONFSAL -  GILDA 
UNAMS – AND – ANIEF – FISI - COBAS 
 
 
        Si comunica che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 
dalle OOSS indicate in oggetto. Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale dirigente, docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 
 

 MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili ai seguenti link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/202-24112021-1359081.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/202-25112021-1055162.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/202-26112021-0921404.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/202-26112021-1425075.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/202-29112021-1023557.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/203-25112021-0911421.pdf 
 

 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

about:blank
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La rappresentatività a livello nazionale delle OOSS in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 
triennio 2019-2021, è la seguente1: 

FLC CGIL = 24%  
UIL SCUOLA RUA = 15,61%  
SNALS CONFSAL = 3,64%  
GILDA UNAMS = 9,23%  
AND = 0,02%  
ANIEF = 6,16%  
FISI =  
COBAS = 
  
 

 PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso 
nell’edificio scolastico per gli alunni ai quali è stata permessa la frequenza 
in presenza sarà consentita solo se potranno essere assicurati la vigilanza e 
la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione 
dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 

  
 
 
Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                       prof.ssa Enrica Caliendo 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 D. lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020. 
 

 
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero Nazionale previsto per il giorno 26 
novembre 2021 indetto da Associazione Sindacale USP PI. 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________, in servizio presso codesto Istituto, 

plesso di via__________________________________,in qualità di________________________, in 

riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede 

ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA*  
 

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 

oppure 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

oppure 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

______________                                                         ________________________ 

          data                                                                                                             firma 

 

 

 

* indicare con una crocetta la propria scelta.  
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Circ. n.133 

Ai genitori IIB PLESSO LIVATINO 

AI DOCENTI 

Oggetto: Caso confermato di COVID-19 nella classe 2 B – PRIMARIA PLESSO LIVATINO – IC LADISPOLI 1 –  

e relative disposizioni  

Si trasmette la nota dell’ ASLRM4: 

A seguito di caso di COVID-19 confermato 

si dispone  

la QUARANTENA PREVENTIVA dei contatti stretti della classe IIB  in oggetto. 

 La quarantena inizia in data 01/12/2021 e terminerà, come da Circolare del Ministero della Salute n° 36254 

del 11/08/2021: 

 - trascorsi i 7 giorni di quarantena (se precedentemente vaccinati con 2 dosi e trascorsi 14 giorni dalla 

seconda dose) al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o molecolare, che attesti 

negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 03/12/2021;  

- trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o 

molecolare, che attesti negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 06/12/2021; 

 - oppure, in alternativa, trascorsi i 14 giorni di quarantena, ovvero in data 10/12/2021.  

Gli alunni interessati sono convocati in data 02/12/2021 presso il drive-in di Ladispoli presso il ppi di Via 

Aurelia  dalle ore  12.00 alle ore 13.00 per effettuare i tamponi A TEMPO ZERO. la negatività degli alunni 

a questo tampone non consente l'interruzione della quarantena che terminerà con il tampone a 10 gg.  

 

Tutti gli alunni della IIB sono convocati in data 06/12/2021 presso il drive-in di Ladispoli presso il ppi di 

Via Aurelia  dalle ore  16.00 alle ore 17.00 per effettuare i tamponi DI FINE QUARANTENA. 

IL RIENTRO IN CLASSE E’ PREVISTO DOPO AVER EFFETTUATO IL SECONDO TAMPONE IL GIORNO 

6/12/2021 E CON ESITO NEGATIVO. 

La ASL effettuerà la programmazione dei tamponi e ne  sarà data tempestiva  comunicazione al referente 

Scolastico COVID-19 alle famiglie.  

I tamponi programmati dalla ASL si effettuano presso le sedi esclusivamente dedicate, senza ricetta del 

medico curante. 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

 

 

INFORMAZIONI SU SVOLGIMENTO DELLA QUARANTENA E RIENTRO A SCUOLA 

1. COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone 

sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente 

infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi 

e identificare tempestivamente nuovi casi. Durante il periodo di quarantena, si raccomanda di 

misurare la febbre mattina e sera e di comunicare eventuali rialzi di temperatura o sintomi al medico 

curante che prenderà i provvedimenti del caso. Le indicazioni per la quarantena e le istruzioni per il 

monitoraggio dei sintomi sono reperibili nell’Allegato 6. 

2. RIENTRO A SCUOLA E IN COMUNITA’ 

Il rientro a scuola/in comunità può avvenire: 

a) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al 

termine di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non 

manifesta sintomi durante il periodo di quarantena; 

b) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 

qualora il soggetto sia vaccinato e dopo l’esecuzione di un tampone (antigenico o 

molecolare) al termine dei 7 giorni dall’ultimo contatto, prescritto con ricetta 

dematerializzata (esenzione 5G1) e prenotato tramite il sito Salute Lazio; 

c) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta 

qualora lì attestazione del tampone antigenico o molecolare sia avvenuta autonomamente in 

laboratori privati/convenzionati o presso studi medici;  

d) con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o 

molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, sia stata organizzata e verificata dalla 

ASL. 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine previsto della 

quarantena non comporta la fine anticipata della stessa.  

La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato 
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Circ.n.134 

Al personale docente  

 

Oggetto:WEBINAR PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE 

Si trasmette un webinar interessante tenuto dal Dottor Affuso(EQUIPE FORMATIVA MIUR): 

“La piattaforma Google Workspace: novità, aggiornamenti  ed integrazioni”. 
La tematica sarà affrontata in due incontri per cui è consigliabile iscriversi ad entrambi): 
venerdì 3 dicembre  2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (parte 1) 
mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (parte 2) 
 
  
 
Per registrarsi e partecipare 
bit.ly/affuso-sera2 

 

SI ALLEGA LOCANDINA CON INDIRIZZO PER PARTECIPARE. 

IL CORSO DI CUI ABBIAMO PARLATO IERI 30/11/2021 IN COLLEGIO DEI DOCENTI INIZIERA’ A GENNAIO 2022 

E A BREVE VI SARANNO INVIATE LE TEMATICHE TRATTATE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°135 

 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

Oggetto: adesioni assemblea sindacale del giorno 7 dicembre 2021 

Si comunicano alle SS.LL le adesioni all’assemblea sindacale del 7 dicembre: 

PLESSO FALCONE PRIMARIA t.p.  

VB entra ore 11.15 

IIIB esce alle 14.15 

PLESSO BORSELLINO  

SEZ. G entra ore 11.15 

SEZ. I entra ore 11.15 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO plesso FALCONE  

IIIA esce alle ore 13.20 

IIC entra alle 9.20 

Tutte le altre classi/sezioni entreranno regolarmente. 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°136 

 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: consegna orario DDI 

 

Si comunica alle SS.LL. che entro GIOVEDÌ 9 DICEMBRE c.a. l’orario DDI dovrà essere consegnato al 

responsabile di plesso che provvederà a depositarlo presso gli uffici della Dirigenza. 

Si ricorda che le ore settimanali deliberate nel collegio del 30 novembre sono così suddivise: 

Scuola dell’Infanzia 3h 

Scuola Primaria classi I – II 15h 

Scuola Primaria classi III-IV-V 20h 

Scuola Secondaria di I Grado 20h 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°137 

AI GENITORI degli alunni iscritti 

al t.n. scuola dell’Infanzia e t.p. scuola Primaria 

A TUTTI I DOCENTI  

del t.n. scuola dell’Infanzia e t.p. scuola Primaria 

 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: comunicazione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Ladispoli 

Si trasmette alle SS.LL. nota integrale dell’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Ladispoli 

“Gent.mi Dirigenti Scolastici, 

 con riferimento alle nuove iscrizioni al servizio di refezione scolastica, per l'anno 

scolastico 2021/2022, lo scrivente Ufficio Pubblica Istruzione, dovendo provvedere come 

ogni anno scolastico all’aggiornamento anagrafico degli alunni fruitori del servizio, per il quale 

è stato attivato il Servizio di iscrizione on-line sul portale https://ladispoli.ecivis.it,  da 

verifiche effettuate risulta che ancora numerose famiglie non hanno provveduto a tale 

adempimento 

si chiede 

 

la cortese collaborazione, con le modalità ritenute più congrue di sollecitare 

GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI degli alunni che non risultano ancora iscritti al 

servizio, anche tramite "Avviso scritto sul diario scolastico di ogni singolo alunno" di 

effettuare l'iscrizione on line, accedendo al "portale E- 

civis" https://ladispoli.ecivis.it , tramite le proprie credenziali già in possesso, oppure se 

smarrite richiedere tramite la seguente email: 

serviziobollettini.refezione@comunediladispoli.it  per il recupero delle stesse; 

 

  Sarà consegnato alla Segreteria didattica ulteriore elenco di nuovi nominativi di alunni 

ancora non iscritti al Servizio, non presenti nelle apposite griglie aggiornate, da distribuire 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
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ai docenti, pregando i medesimi, a voler rimettere ad ogni singolo alunno per le rispettive 

classi e sezioni indicate nell'elenco preposto, l'allegata copia dell'informativa contenente 

l'indicazione delle modalità da seguire per l'iscrizione online al Servizio di refezione; 

 

  Si ringrazia anticipatamente e confidando nella Vostra fattiva collaborazione, saluto 

cordialmente.” 
 
Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 
Maria Giovanna Fantozzi 
T: 06-99231405 
E_mail: 
mariagiovanna.fantozzi@comunediladispoli.it 
E_mail Ufficio:  
ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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 Circ. n.138                                                                                                                                                                             

Ai collaboratori scolastici del Plesso falcone 

                                                                                                                                                                                             Ai 

docenti del Plesso Falcone 

 

Oggetto: Ingresso degli alunni  alle 11:10  di giovedì 9/12/2021 SOLO DEL  PLESSO FALCONE 

Si comunica ai Genitori che giovedì 9/12/2021 l’ ingresso degli alunni esclusivamente del PLESSO FALCONE 

è posticipato alle 11:10. 

Ciò è dovuto all’ adesione dei collaboratori scolastici solo del PLESSO FALCONE  all’ assemblea sindacale per 

cui non può essere garantita la sorveglianza e la sicurezza degli alunni fino alle 11:10. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.139 
 

Alle Famiglie 
Ai Docenti  

dell’I.C.Ladispoli1 
 
OGGETTO: Sciopero del 10 Dicembre 2021   
 
  
Si ricorda alle SS.LL. che, come già comunicato con la circ.n.132, il giorno 10 Dicembre 2021, in occasione 
dello sciopero, le famiglie dovranno accompagnare i propri figli al cancello dell’edificio scolastico per 
rassicurarsi della regolarità dello svolgimento del servizio. 
Anche gli alunni che usufruiscono dello scuolabus dovranno essere accompagnati dalle famiglie. 
 
 

 

 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°140 

 

A TUTTI I DOCENTI delle classi V scuola Primaria 

 e delle classi della scuola Secondaria I grado 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: incontro con la Polizia Postale 

Si comunica alle SS.LL che il giorno 14 dicembre c.a. si terrà l'incontro con la Polizia Postale tramite la 
piattaforma d’Istituto Google Meet tramite il seguente link : https://meet.google.com/zov-trbq-xgr 
 

L’incontro sarà così strutturato: 

8.45-10.45 classi V scuola Primaria e classi I scuola Secondaria di I grado 

11.00-13.00 classi II e III scuola Secondaria di I grado 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.141 
 
 

Ai Docenti delle classi ponte di Scuola Primaria 
ai Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
OGGETTO: Incontri laboratoriali per la continuità verticale tra le classi quinte e le classi di Sc. Se. di Primo 
Grado 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 13 Dicembre si svolgeranno su piattaforma istituzionale i seguenti 
incontri per la continuità verticale tra: 
 
- classe Primaria 5M  /classe Sec. Primo Grado IIB dalle ore 8,40 alle ore 9,20 
 
- classe Primaria 5L / classe Sec. Primo Grado IIIA dalle ore 8,40 alle ore 9,20 
 
- classe  Primaria 5A / classe Sec. Primo Grado  IA dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
 
 

 

 

 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°142 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: vacanze natalizie 

Si ricorda alle SS.LL. che, come da adattamento del Calendario Regionale del Lazio con delibera del 

Consiglio d’Istituto, le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. Si 

rientrerà a scuola il giorno 10 gennaio 2022. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale docente e non docente 

un Sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

about:blank


 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 

Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icladispoli1.gov.it – conto corrente postale: 1009155936 
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 

Codice Meccanografici 
Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 

“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 
”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 
CIRC. N° 143 

 

    Al personale ATA  

Collaboratore Scolastico  

         Assistente Amministrativo 

 

 

OGGETTO: Ferie natalizie Personale ATA a.s. 2021/2022  

 

 

Si invita il personale in indirizzo a presentare entro e non oltre lunedì 13 dicembre 2021 la richiesta 

per le ferie natalizie in modo da procedere per tempo a predisporre il piano delle ferie.  

Considerando che, nel periodo che va dal 27 dicembre 2021 al 07 gennaio 2021 il servizio di tutto il 

personale suddetto si svolgerà presso la Sede Centrale, dovrà essere garantita la presenza di:  

 2 Collaboratori Scolastici nella sede Centrale Plesso "Falcone";  

 1 Assistente Amministrativo nell'Ufficio di Segreteria.  

Si fa presente che sono stati deliberati dagli OOCC i seguenti giorni di chiusura dei prefestivi che 

dovranno essere obbligatoriamente coperti da ferie o festività soppresse: 31/12/2021; 05/01/2022; 

07/01/2022, mentre il giorno 24/12/2021 andrà a recupero del giorno 25/12/2021. Si ringrazia per la 

collaborazione.  

     

                      IL D.S.G.A 

 

                 Dott. Giovanni Cimino 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93)  
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Circ.n°144 

 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: organizzazione contingente in vista dello sciopero del 10 dicembre 2021 

Si comunica alle SS.LL. che in vista dello sciopero di venerdì 10 dicembre c.a. il contingente 

organizzato dal Dirigente sarà così strutturato: 

- Avvisati tempestivamente dal responsabile di plesso, qualora la classe/sezione fosse 

scoperta, i docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria t.p. con turno 

pomeridiano prenderanno servizio con turno antimeridiano. La classe/sezione, di cui sopra, 

il cui docente avrà aderito allo sciopero, uscirà alle ore 13.00. 

 

- Per le classi dove i docenti non aderiranno allo sciopero l’orario di lezione sarà regolare. 

  

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°145 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: OPEN DAY 16 DICEMBRE 2021 

Si comunicano alle SS.LL. le modalità dell’OPEN DAY dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 previsto 

per il giorno 16 dicembre 2021. 

Per il contenimento e la prevenzione del SarsCov2, l’OPEN DAY si svolgerà in remoto sulla 

piattaforma d’Istituto G.Meet. 

Agli incontri parteciperanno il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caliendo Enrica, i Collaboratori del 

Dirigente, le Funzioni Strumentali Inclusione e Continuità e i Referenti dei progetti d’Istituto. 

L’OPEN DAY sarà così strutturato: 

 dalle 17.00 alle 18.00 si incontreranno i genitori dei bambini quinquenni della scuola 

dell’Infanzia con i docenti di classe V della scuola Primaria tramite il seguente link  

http://meet.google.com/qjc-ntwg-imj   

 

 dalle 18.00. alle 19.00 si terrà l’incontro dei genitori delle classi V della scuola Primaria con i 

docenti della scuola Secondaria di I grado tramite il seguente link 

http://meet.google.com/ojh-cbxb-rpr 

Vi invitiamo a partecipare! 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°146 

 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. 
 

Si trasmette alle SS.LL. circolare del Ministero dell’Istruzione riguardante l’obbligo vaccinale per il 

personale scolastico. A decorrere dal 15 dicembre 2021, si introduce l'obbligo vaccinale per il 

“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi 

per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per 

l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi 

regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n°147 

Ai Docenti delle classi ponte di Scuola Primaria  
ai Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 
OGGETTO: incontri laboratoriali per la continuità verticale tra le classi quinte e le classi di Sc. Sec. di Primo 
Grado 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che nel giorno 15 Dicembre si svolgerà l'incontro laboratoriale per la continuità 
verticale tra:  
 
- classe Primaria 5C / prof.ssa T. Aloj dalle ore 10,35 alle ore 11,20  
 
e gli incontri laboratoriali che si svolgeranno su piattaforma istituzionale  per la continuità verticale tra :  
 
- classe Primaria 5E  /classe Sec. Primo Grado ID dalle ore 10,50 alle ore 11,20 (Musica)  
 
- classe Primaria 5E / classe Sec. Primo Grado ID dalle ore 11,20 alle ore 11,50 (Lettere) 
 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
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Oggetto: Caso confermato di COVID-19 nella SEZIONE B INFANZIA –e relative  

disposizioni 

A seguito di caso confermato di COVID-19 riscontrato nella sezione  in oggetto si   

dispone la QUARANTENA dei contatti stretti della classe in oggetto.  

La quarantena inizia in data 13/12/2021 e terminerà, come da Circolare del Ministero della  

Salute n° 36254 del 11/08/2021:  

- trascorsi i 7 giorni di quarantena (se precedentemente vaccinati con 2 dosi e trascorsi 14 

giorni dalla seconda dose) al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o  

molecolare, che attesti negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 16/12/2021; 

- trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido  

o molecolare, che attesti negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 19/12/2021; 

- oppure, in alternativa, trascorsi i 14 giorni di quarantena, ovvero in data 23/10/2021. 

Gli alunni ed i docenti esposti sono convocati in data 14/12/2021 ore 

14.00 presso il drive in  

di ladispoli per esecuzione del Tampone a T0. 

La negatività al suddetto tampone NON ESONERA dal proseguire la quarantena 

che  

terminerà con l’esito del tampone T10 

Gli alunni ed i docenti esposti sono convocati in data 19/12/2021alle ore 10.00 

presso il drive  

in di ladispoli per esecuzione del Tampone a T10. 

La presente comunicazione dovrà essere asibita al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 

Pediatra di  

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


Libera Scelta) per la valutazione clinica e dello status vaccinale di ciascuno/a e per l’esecuzione di  

eventuale tampone (Ordinanza n. 65 del 5/11/2020 e DGR n. 852 del 2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

 

INFORMAZIONI SU SVOLGIMENTO DELLA QUARANTENA E RIENTRO A  

SCUOLA 

1. COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone  

sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente  

infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi  

e identificare tempestivamente nuovi casi. Durante il periodo di quarantena, si raccomanda di  

misurare la febbre mattina e sera e di comunicare eventuali rialzi di temperatura o sintomi al medico  

curante che prenderà i provvedimenti del caso. Le indicazioni per la quarantena e le istruzioni per il  

monitoraggio dei sintomi sono reperibili nell’Allegato 6. 

2. RIENTRO A SCUOLA E IN COMUNITA’ 

Il rientro a scuola/in comunità può avvenire: 

a) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al  

termine di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non  

manifesta sintomi durante il periodo di quarantena; 

b) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta,  

qualora il soggetto sia vaccinato e dopo l’esecuzione di un tampone (antigenico o  

molecolare) al termine dei 7 giorni dall’ultimo contatto, prescritto con ricetta  

dematerializzata (esenzione 5G1) e prenotato tramite il sito Salute Lazio; 

c) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta  

qualora lì attestazione del tampone antigenico o molecolare sia avvenuta autonomamente in  

laboratori privati/convenzionati o presso studi medici;  

d) con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o  

molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, sia stata organizzata e verificata dalla  

ASL. 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine previsto  

della quarantena non comporta la fine anticipata della stessa.  



La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato. 
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Circ.n.149 

Ai Docenti  

Agli Studenti, Alle Famiglie  

Al Dsga, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 16 dicembre 2021 

Tipologia dello sciopero: Generale 

Proclamato da: CGIL - UIL - 

Sindacati aderenti: FLC CGIL - FP CGIL - UIL FPL - UIL PA - UIL SCUOLA RUA - 

Settore - Ente - Comparto: TUTTI i SETTORI - TUTTI i COMPARTI 

Personale coinvolto: Tutti i lavoratori pubblici e privati 

La proclamazione dello sciopero è reperibile al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=205&indirizzo_ricerca_back=/

content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Si veda la SCHEDA SCIOPERO  in BACHECA SINDACALE sul sito. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso  

questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio 

about:blank


dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni.  
 

Sulla base dei  dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare  

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo  

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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CIRC.n.150   

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al Dsga 

Atti/Sito web 

   

Oggetto: SCIOPERO GENERALE il 16 DICEMBRE 2021 proclamato da CGIL e UIL e da FP CGIL, UIL  

FPL, UIL PA, FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto in data 16  

dicembre 2021; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi  

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  

firmato il 2 dicembre 2020: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via  

e5mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e5mail, entro il quarto giorno 

dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire  

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è  

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici  

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL. a rendere entro il 15 dicembre 2021, la presente dichiarazione alla  

scrivente compilando il modulo in allegato  relativo allo sciopero in oggetto e inviandolo a 

rmic8dx005@istruzione.it.  

about:blank


Inoltre, coloro che comunicano di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, in caso  

di partecipazione allo sciopero, la mattina dello sciopero dovranno informare l’ufficio personale  

dell’eventuale adesione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Enrica Caliendo 

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________, in servizio presso codesto Istituto, 

plesso di via__________________________________,in qualità di________________________, in 

riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede 

ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA*  
 

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 

oppure 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

oppure 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

______________                                                         ________________________ 

          data                                                                                                             firma 

 

 

 

* indicare con una crocetta la propria scelta.  
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Circ.n°151 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: INCONTRI OPEN DAY APERTO AL TERRITORIO: 21 DICEMBRE 2021 E 13 GENNAIO 2022 

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 21 DICEMBRE 2021 e 13 GENNAIO 2022 sono previsti degli 

incontri, aperti al territorio, per l’ OPEN DAY dell’Istituto Comprensivo Ladispoli dalle 17.00 alle 

19.45 in remoto sulla piattaforma d’Istituto G.Meet. 

La partecipazione all’incontro avverrà esclusivamente tramite prenotazione on line compilando 

il modulo allegato e selezionando la fascia oraria di interesse. 

LINK per Modulo di prenotazione: https://forms.gle/CwTRwC2TJzD6eNBe9 

Una volta compilato il modulo, il sistema rilascerà la ricevuta di avvenuta prenotazione. Il link 

per il collegamento sarà inviato ai partecipanti, tramite l’e-mail trascritta durante la 

prenotazione. 

L’OPEN DAY sarà così strutturato: 

 dalle 17.00 alle 17.45 si incontreranno i genitori dei bambini che si iscriveranno alla scuola 

dell’Infanzia con i docenti della scuola dell’Infanzia  

 dalle 18.00 alle 18.45 si terrà l’incontro con i genitori i cui figli si iscriveranno alla classe I 

Primaria e i docenti delle classi V 

 dalle 19.00 alle 19.45 si terrà l’incontro con i genitori degli alunni che si iscriveranno alla 

scuola Secondaria di I grado e i docenti della scuola Secondaria di I grado  

about:blank
https://forms.gle/CwTRwC2TJzD6eNBe9


Tutti gli incontri saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caliendo Enrica, che illustrerà 

alle famiglie la progettualità dell’Istituto. Saranno presenti anche i con i Collaboratori del 

Dirigente, i responsabili di plesso, i Referenti progetto e le Funzioni Strumentali dell’Istituto. 

Sul sito web dell’Istituto, nella sezione Open Day, con un giro virtuale, è possibile visionare dei 

video per conoscere tutte le nostre scuole e le attività che si realizzano. 

Vi invitiamo a partecipare e Vi aspettiamo numerosi! 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.152 
 

A Tutti i docenti della scuola primaria e dell'infanzia 
 
 

 

 

 

 

 
Oggetto: ADESIONI AL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE CON ESPERTI ESTERNI. 
 
  
 
 
 
 
 
 Le SS.LL. sono pregate di raccogliere le adesioni scritte degli alunni della propria 
classe/sezione al corso in oggetto entro e non oltre il giorno 22.12.2021 allo scopo di poter 
far partire il corso stesso nel mese di gennaio p.v. 
  Si informa che il costo è di 30 (trenta) euro ad alunno. 
  
 
 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Enrica CALIENDO 
(firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)                                                                               
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Circ.n.153 
 

Ai Docenti delle classi ponte di Scuola Primaria  
ai Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 
OGGETTO: incontri laboratoriali per la continuità verticale tra le classi quinte e le classi di Sc. Sec. di Primo 
Grado 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che nel giorno Giovedi  16 Dicembre 2021 si svolgeranno gli incontri laboratoriali per 
la continuità verticale tra:  
 
 
- classe Primaria 5M / prof.ssa V. Reali dalle ore 10,30 alle ore 11,15 
 
- classe Primaria VR / prof.sse A. Frabotta, A. Trinetti dalle ore 11,30 alle ore 12,10 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.154            

                                                                                                               Ai Docenti 

           Al Personale ATA 

           Al D.S.G.A. 

           Atti/Sito web 

                                                                                                                                    Ai genitori 

 

 

 

 Oggetto: SCIOPERO del 16 dicembre 2021  ,rettifica Circolare n. 150 

 

In merito alla nota MIUR n. 28931 del 13 dicembre 2021  si comunica al   personale Docente e 

ATA che lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre p.v. non interessa il settore 

scuola. 

 

 
     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

             Prof.ssa  Enrica Caliendo 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93)  

 
 

 

 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici 

Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 
“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 

”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

Circ.n.155 

 

Al personale Docente ed ATA 

dell’I.C. Ladispoli I 

p.c. AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -  Sciopero giorni 20 e 22  dicembre 

2021 

  

Si comunica per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che la Confederazione  

Sindacati Lavoratori Europei (C.S.L.E) e la Confederazione Nazionale Lavoratori Pensionati  

(CONALPE) hanno spostato lo sciopero del 10 dicembre 2021 nelle giornate del 20 e 22 dicembre  

2021. 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale  

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  

e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va  

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del nuovo Accordo ARAN-Sindacati del 2.12.2020, sulle  

nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il  

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail la propria intenzione di aderire allo sciopero o  

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di  

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto  previsto 

al comma 6. 
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 I docenti sono invitati a comunicare entro le ore 14,00 del  17/12/2021 inviando email a 

rmic8dx005@istruzione.it  la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora  maturato alcuna decisione al riguardo compilando il modulo allegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________, in servizio presso codesto Istituto, 

plesso di via__________________________________,in qualità di________________________, in 

riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede 

ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA*  
 

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 

oppure 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

oppure 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

______________                                                         ________________________ 

          data                                                                                                             firma 

 

 

 

* indicare con una crocetta la propria scelta.  
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Circ.n.156 

Ai Docenti  

Agli Studenti, Alle Famiglie  

Al Dsga, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali SCIOPERO 20 e 22 DICEMBRE 2021 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del  20 e un altro 

sciopero per l’ intera giornata  del 22 dicembre 2021 

Tipologia dello sciopero: Generale 

Proclamato da: CONALPE  e CSLE  

Sindacati aderenti: CONALPE e CSLE 

Settore - Ente - Comparto:SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA 

 

Personale coinvolto: DOCENTI ED ATA 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Si veda la SCHEDA SCIOPERO  in BACHECA SINDACALE sul sito. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso  

questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio 
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dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni.  
 

Sulla base dei  dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare  

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n.157 

 

 

Ai Docenti delle classi ponte di Scuola Primaria 

 ai Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

OGGETTO: incontri laboratoriali per la continuità verticale tra le classi quinte e le classi di Sc. Se. di Primo 

Grado 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che nel giorno 20 Dicembre si svolgeranno su piattaforma istituzionale i seguenti 

incontri per la continuità verticale tra : 

 

- classe Primaria 5B /classe Sec. Primo Grado IB dalle ore 9,20 alle ore 10,20 

 

 

 

 

 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.158 

AL Personale Docente  

                                                                                                                                Alle  famiglie degli studenti 

 

Oggetto: Adesioni al corso di strumento musicale con esperti esterni ,(tempi e modalità del 

versamento del contributo). 

Facendo seguito alla Circ. n°152 di cui all’oggetto ,si comunica che il versamento del contributo 

potrà essere effettuato solo con il sistema “Pago in Rete” come è già avvenuto per il pagamento 

dell’Assicurazione. 

Sarà cura di questo Ufficio Amministrativo fare un  apposito avviso  circa la data in cui si potrà 

iniziare a fare i versamenti e la data di scadenza degli stessi e  solo dopo che sarà stato creato 

l’apposito “Evento di Pagamento”. 

Questa procedura può essere attivata solo successivamente alla chiusura della raccolta delle 

adesioni. 

Il personale docente è pertanto pregato di rispettare la scadenza del 22/12/2021 p.v. per la 

comunicazione delle adesioni, al fine di non generare ritardi sulla procedura di pagamento dei 

contributi e sulla successiva stipula dei contratti con gli esperti esterni. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      IL  D.S.G.A. 

                                                                                                                                   Giovanni Cimino     

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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Circ.n°159 

ALLE FAMIGLIE 

della classe II B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: Quarantena classe IIB Scuola Secondaria di primo grado  

Si comunica alle SS.LL. che da domani, 21 dicembre 2021, la classe IIB Scuola Secondaria di primo 

grado sarà in quarantena. 

Ulteriori specifiche saranno fornite con la trasmissione della nota dell’ASL Roma4. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°160 

 

Al personale Docente 

Ai referenti dei progetti  

Alle Funzioni strumentali inclusione 

 

Oggetto: Open day del 21 dicembre 2021 

Contrariamente a quanto specificato nella circolare 151 si comunica che per L open day del 21 Dicembre 

2021 non è più previsto la suddivisione degli orari indicati. I docenti di ogni ordine e grado dovranno essere 

presenti  dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

Segue link di collegamento: 

https://meet.google.com/kbv-rupd-pie 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circolare n.161         Ai docenti di Scuola Primaria 

          delle classi II e V 

          Ai docenti di Scuola Secondaria  

          di Primo Grado 

          delle classi III 

          Alle famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione date svolgimento Prove INVALSI A.S. 2021/2022 

 
Si comunica che per l’anno scolastico 2021/ 2022 le prove Invalsi si svolgeranno da aprile a maggio. 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2  e 5) e 

le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). 

Tutti gli allievi sosterranno  una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei gradi 5 e 8 anche una 

Prova di Inglese. 

Nella Scuola Primaria si utilizzerà la modalità cartacea, nella Scuola Secondaria di primo grado si utilizzerà, invece, la 
modalità CBT. 

 
CALENDARIO 

 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

 

Prove 

cartacee 

GRADO 2 

II anno scuola primaria 

 
6 maggio 

 
9 maggio 

 
// 

GRADO 5 

V anno scuola primaria 

 
6 maggio 

 
9 maggio 

 
5 maggio 

Prove 

computer 

based 

GRADO 8 

III anno scuola secondaria 

Dal giorno 1 aprile al giorno 30 aprile 

 

Si invitano gli insegnanti delle classi interessate a non programmare attività di altro tipo nelle date sopra indicate. 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria.  

In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 
Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e Matematica   

nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il  sito ufficiale Area prove  nazionali 

all’indirizzo www.invalsiopen.it. 

 
 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.162 

Ai Collaboratori scolastici  

dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I 

Oggetto: Verifica Green Pass 

LA VERIFICA DEL GREEN PASS RAFFORZATO VIENE EFFETTUATO  ESCLUSIVAMENTE DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO TRAMITE LA PIATTAFORMA MINISTERIALE. 

I COLLABORATORI SCOLASTICI DELEGATI CONTROLLERANNO SOLO  IL GREEN PASS BASE CON L’ APP DI 

VERIFICA C19. 

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE I 

COLLABORATORI CONTROLLERANNO CON L’ APP DI VERIFICA C19 IL GREEN PASS RAFFORZATO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.163 

 

Ai docenti 

Ai genitori della II B scuola secondaria di primo grado 

Oggetto: CASO POSITIVO COVID -19 II B Scuola secondaria di primo grado 

In seguito al riscontro di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto si comunica, come da 

Nota ricevuta dall’ ASL ROMA4, in linea con le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute e del 

Ministero dell’Istruzione del 03/11/2021 n.50079, nota Regione Lazio 920260 del 11/11/2021, le quali 

aggiornano e integrano quanto indicato nelle circolari regionali n. 15127 del 12/04/2021 e n. 36254 

dell’11/08/2021, che:  

A) Gli alunni tutti e i docenti/operatori scolastici vaccinati con ciclo completo/negativizzati da meno di 6 

mesi individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono effettuare la Sorveglianza 

con testing come di seguito specificato:  

- Esecuzione del test T0 in data 22/12/2021 alle ore 16.00 presso il drive-in di BRACCIANO OSPEDALE PADRE 

PIO – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  

In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  

- Esecuzione del test T5 in data 28/12/2021 alle ore 16.00 presso il drive-in di Ladispoli in Via Aurelia KM 

41,5 - la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  

Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 

l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione 

del tampone. 

 B) I docenti/operatori scolastici non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi, individuati come contatti ad 

alto rischio, dopo esecuzione del tampone T0 devono essere posti in Quarantena. La quarantena  per il 

contatto ad alto rischio asintomatico, avrà durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice (ovvero 

sino al data 30/12/2021) + test (molecolare o antigenico, TQ10) NEGATIVO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


 

Inoltre, si specifica quanto segue: 

 RACCOMANDAZIONI 

Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile: 

- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti; 

- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili); 

- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 

persone oltre ai familiari; 

- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 

sintomatologia compatibile con COVID-19; 

I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  

È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 

scuola 

2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena 

a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici 

vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con 

esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In e/o con attestazione del MMG di aver eseguito il 

percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19, utilizzando test idoneo ai sensi della Circolare del 

Ministero della Salute n. 36254 dell’11/08/2021, e che il test diagnostico (antigenico o molecolare) è 

risultato NEGATIVO e salvo riscontro di ulteriori casi positivi. 

b) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a disposizione di Quarantena 

potrà avvenire con referto attestante la negatività rilasciato dopo esecuzione del test dal Drive 

In o certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) che attesti 

di aver eseguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19, utilizzando test idoneo ai sensi della 

Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11/08/2021, come da Circolare della Re - gione Lazio 

Z00065 del 05 novembre 2020 in alternativa con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra 

di Libera Scelta, al termine di 14 giorni di Quarantena, se il soggetto non manifesta 

sintomi durante il periodo di quarantena: opzione valida solo per gli alunni. 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo a T0 o prima del termine 

della quarantena non comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere 

comunque rispettata fino al termine indicato 



 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )06/9911108 fax 06/9948412 

Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificataRMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icladispoli1.gov.it – conto corrente postale: 1009155936 
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 

Codice Meccanografici 
Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 

“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 
”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016  

 

Circ.n.164 

Alle Famiglie 

Ai docenti  

Al Personale ATA 

Al Sito 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE CHIUSURA SCUOLA 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 13/12/2021  

 

DISPONE 

 

la chiusura dell’istituto nei giorni 24 Dicembre 2021, 31 Dicembre 2021 e 05 Gennaio 2022. 

 
 
 
  
 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Enrica CALIENDO 
                                                          (firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)                                                                               
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Circ.n° 165 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 
Oggetto: modalità iscrizioni scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria a.s. 2022/2023 
 
Si comunica alle SS.LL. le modalità di iscrizione per l’a.s. 2022/2023.  Per tutti gli ordini di scuola le domande 
potranno essere inoltrate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
 
SCUOLA INFANZIA 
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 
cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si ricorda la scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra 
i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 
2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). 
Per il contenimento e la prevenzione del Sar-Cov 2 si invitano le famiglie a utilizzare, se possibile, la modalità 
telematica sia per scaricare la domanda che per inviarla.  
La domanda di iscrizione è reperibile sul sito web dell’Istituto www.icladispoli1.edu.it o, nel caso le famiglie 
possano riscontrare delle difficoltà, nelle portinerie dei vari plessi.  
Una volta compilata la domanda, correlata dalla documentazione richiesta, la stessa potrà essere inviata via 
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica istitutocomprensivoladispoli1@gmail.com  o consegnata 
presso la portineria del plesso Falcone, via Castellammare di Stabia 8, entro il 28 gennaio 2022. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 
dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive 
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
− iscrivono alla prima classe della scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31  
Dicembre 2022; 
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− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 
2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, 
per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino 
le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini. 
 
 
SECONDARIA DI I GRADO  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line per le classi prime 
della scuola Primaria e Secondaria di I grado: 
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione (Scuola in chiaro in un’app) anche 
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 
− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2022; 
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, utilizzando le credenziali SPID, CIE o e IDAS  
è, inoltre, prevista la possibilità per le famiglie che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica di indicare l’attività alternativa tra quelle che la scuola avrà provveduto ad individuare nei tempi e 
nei modi che verranno successivamente comunicati.  
− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 
o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 
 
 
 

Da lunedì 10 gennaio 2022, le famiglie che dovessero riscontrare delle difficoltà nell’iscrizione e/o nella 
compilazione della domanda, potranno rivolgersi presso gli uffici della Segreteria dell’Istituto, previo 
appuntamento telefonico ai seguenti numeri 06 9911108 – 06 99231648/47. 
Gli uffici della Segreteria saranno aperti al pubblico, sempre previo appuntamento telefonico, nelle seguenti 
giornate e fasce orarie:  
 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ -VENERDÌ   10.00 - 12.30                           
 
GIOVEDÌ 14.00- 16.00 
 
 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°166 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: modifica scelta IRC per gli iscritti di ogni ordine di scuola                       

 
 
 

Si ricorda alle SS.LL. che “la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC ha valore per l’intero corso di 

studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati”. 

Laddove le famiglie volessero modificare la scelta, debbono inviare, l’allegato 1 e  2 allegati alla 

presente, debitamente compilati all’email istituzionale  RMIC8DX005@istruzione.it, entro e non 

oltre il 28 gennaio 2022 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°167 

A TUTTI I DOCENTI della scuola dell’Infanzia 

ALLE FAMIGLIE degli alunni della scuola dell’Infanzia già iscritti 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: riconferma scuola dell’Infanzia alunni già iscritti 

Si comunica alle SS.LL. che i moduli per le riconferme, per l’a.s.2022/2023, degli alunni già iscritti 

alla scuola dell’Infanzia, verranno consegnati alle famiglie dai docenti delle sezioni dal 10 gennaio 

2022. 

I moduli dovranno essere compilati e restituiti ai docenti delle sezioni di appartenenza. I 

responsabili di plesso entro il 25 gennaio 2022 consegneranno i moduli pervenuti presso gli Uffici 

della segreteria didattica alunni. 

 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°168 

A TUTTI I DOCENTI della scuola dell’Infanzia 

ALLE FAMIGLIE degli alunni cinquenni della scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Trattenimento e conseguente permanenza di alunni alla scuola dell’infanzia nell’età 
dell’obbligo scolastico per l’a. s. 2022/2023. 

 
Si ricorda alle SS.LL che la Nota ministeriale. n° 29452 del 30.11.2021, conferma per l’anno 
scolastico 2022/2023, l’obbligo per i genitori o per gli esercenti la potestà genitoriale, di iscrivere 
alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 
2022. 
L’eventuale permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età, è da considerarsi del 
tutto eccezionale ed è consentita per un solo anno scolastico, su richiesta della famiglia, in casi 
circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità. La richiesta va comunque 
sostenuta da una progettualità concordata tra servizi scolastici e servizi sanitari, con parere 
favorevole del Consiglio di classe o di Intersezione e del Collegio dei docenti. 

La possibilità di permanenza per un anno nella scuola dell’infanzia, oltre il sesto anno di età, è 
prevista in situazioni eccezionali e va adeguatamente documentata.  
Il Dirigente scolastico potrà accogliere la domanda di permanenza nella scuola dell’infanzia solo alla 
presenza delle condizioni di seguito elencate:  

 Richiesta della famiglia sottoscritta da entrambi i genitori 

 Relazione favorevole, fornita dalla famiglia, dell’equipe medica dell’ASL o delle Strutture 
sanitarie abilitate;  

 Richiesta adeguatamente motivata da parte dei docenti della sezione, in cui 
l’alunno/l’alunna frequenta l’ultimo anno  

 Progetto specifico predisposto dai docenti stessi della sezione che contenga l’illustrazione 
dettagliata degli interventi didattico-pedagogici  

 Valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del Collegio docenti in apposita 
seduta;  

about:blank


I genitori che hanno motivazione per chiedere la permanenza alla Scuola dell’Infanzia non devono 
procedere all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023  

Si allega modulo per la richiesta di permanenza alla scuola dell’infanzia da parte dei genitori. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°169 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri. 
  
Si trasmette alle SS.LL., in allegato alla presente, la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione- prot. n. 1927 del 17.12.2021 riguardante 
l’obbligo vaccinale del personale scolastico.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°170 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: progetto nazionale di formazione docenti sull’innovazione didattica e tecnologica 

 
 Si comunica alle SS.LL. che in attuazione del Protocollo di collaborazione fra Ministero 
dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola”, a partire dall’anno scolastico 2021-2022 viene 
promosso e realizzato un progetto nazionale di formazione rivolto ai docenti delle scuole 
sull’innovazione didattica e digitale, i cui percorsi sono articolati in tre aree:  
A. Italiano e didattica digitale;  

B. Matematica e digitale;  

C. Culture digitali.  
 Si tratta di percorsi formativi pilota che hanno lo scopo di potenziare l’innovazione delle 
metodologie didattiche dell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare nella scuola, con l’utilizzo 
delle tecnologie digitali, in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale.  
In allegato la Nota Ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°171 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione 
della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-
2/COVID-19.  
 
In merito a quanto in oggetto si trasmette in allegato la nota congiunta di Ministero della Salute, 

CSS, AIFA e ISS (allegato 1). Il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sulla base 

delle esigenze organizzative della campagna vaccinale anti SARS-CoV2/COVID-19, indicherà la data 

di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°172 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSOALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: Riapertura Sportello d'ascolto psicologico e Sportello d’ascolto pedagogico 

 

  
Si rende noto alle SS.LL. che, come previsto dal piano dell'inclusione e dal PTOF nel nostro Istituto, 
dal 19 gennaio 2022 tornerà operativo lo sportello psicologico gestito dal dottor Marco Cavalieri 
che prenderà in carico gli alunni, il personale scolastico, le famiglie che ne faranno richiesta.  
Lo sportello gestito dal Dott. Marco Cavalieri sarà fruibile da alunni, personale scolastico, e 
genitori nelle mattinate del mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 previo appuntamento tramite 
email istituzionale: sportello.diascolto@icladispoli1.edu.it 
Si ricorda che gli alunni per recarsi a colloquio dovranno preventivamente consegnare in portineria 
l’autorizzazione sottostante firmata da entrambi i genitori e il modulo della privacy allegato alla 
circolare (scaricabile anche dal sito nell’Area MODULISTICA). 
Si allega alla presente anche il progetto “Spazio di ascolto” presentato dal dottor Marco Cavalieri. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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DA CONSEGNARE IN PORTINERIA ASSIEME AL MODULO DELLA PRIVACY  
 
 
I sottoscritti _______________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a ___________________________________________della classe ____ sez ___ 

autorizzano il proprio figlio/a ad accedere al colloquio con il dottor Cavalieri in orario scolastico.  

 

Ladispoli,  

Firme di entrambi i genitori  
______________________________  

  
______________________________ 

about:blank
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Circ.n°173 

A TUTTI I DOCENTI della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

AI GENITORI della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: pagamento corso di Musica con specialisti esterni 

 

Si comunica alle SS.LL. che dal giorno 5 gennaio al giorno 13 gennaio 2022 è possibile effettuare il 

pagamento per il corso di Musica con gli specialisti esterni esclusivamente con il sistema Pago Pa.  

L’accesso al servizio è consentito con le credenziali SPID, CIE, eIDAS al seguente portale 

ministeriale: www.istruzione.it/pagoinrete. 

 

Come per l’evento del pagamento dell’Assicurazione, sarà possibile mantenere la possibilità dei 

versamenti oltre che da parte dei singoli genitori, anche dal genitore rappresentante di 

classe/sezione, il quale, una volta associato dalla scuola agli alunni della propria classe, potrà 

effettuare il versamento online o anche attraverso altri canali (Banche, Uffici Postali, punti vendita 

sisal, lottomatica ecc.) una volta scaricato online il documento di pagamento.  

 

Il costo del corso di Musica è di euro 30,00 ad alunno, sono esonerati dal pagamento alunni 

diversamente abili certificati. Ulteriori specificazioni riguardo il pagamento del corso verranno 

comunicate dai docenti ai propri rappresentanti di classe/sezioni.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°174 

A TUTTI I  DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: comunicazioni riguardo casi positivi di alunni 

 

In vista della riapertura della scuola il 10 gennaio, si chiede alle SS.LL. di comunicare, tramite email 

istituzionale RMIC8DX005@istruzione.it, eventuali casi di positività dei propri figli al Sars-Cov 2. 

Si ringrazia della collaborazione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°175 
 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

dell’I.C. LADISPOLI 1 
 
 
 
 
 

Oggetto: Open Day d’Istituto aperto al territorio 13 gennaio 2022 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che il 13 gennaio c.a. è previsto l’OPEN DAY dell’Istituto Comprensivo 

Ladispoli 1. 
 

Per il contenimento e la prevenzione del SarsCov2, l’OPEN DAY si svolgerà in remoto sulla 

piattaforma d’Istituto G.Meet al seguente link https://meet.google.com/tdh-dxwq-ejj, dalle ore 

17.00 alle ore 19.00. 
 

Agli incontri parteciperanno il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caliendo Enrica, i Collaboratori del 

Dirigente, le Funzioni Strumentali Inclusione e Continuità, i Referenti dei progetti d’Istituto, i 

docenti delle classi V della scuola Primaria, i docenti della scuola Secondaria e i docenti della 

scuola dell’Infanzia. 
 

Vi invitiamo a partecipare numerosi! 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
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Circ.n°176 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: riapertura scuola 

 

Si trasmettono alle SS.LL le indicazioni previste dall’RSPP dell’Istituto dottor. Peretti. 

 

 In riferimento della ripresa dell’attività scolastica, successiva all’interruzione delle vacanze 
natalizie, considerato l’alto numero di contagi registrati nel Nostro paese a causa della pandemia 
in corso, lo scrivente R.S.P.P. chiede ai Dirigenti Scolastici, in qualità di datori di lavoro come da Art. 
18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., al fine di evitare il propagarsi del virus tra il personale e l’utenza, di 
sensibilizzare tutta la popolazione scolastica al rispetto del Protocollo di ripresa attività di inizio 
anno. In particolare, si chiede di rispettare le seguenti indicazioni:  
 
1) utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno delle strutture e nelle 

pertinenze delle stesse (non sono ammesse le mascherine di comunità). Da tale disposizione 

risulteranno essere esentati, come indicato dal Decreto Legge n° 111 del 6 Agosto 2021, i 

bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

dei predetti dispositivi di protezione. Relativamente al personale docente o non docente che 

risulti essere a contatto con le persone sopra elencate dovrà essere fornita apposita 

mascherina FFP2 o FFP3 come da precedente comunicazione del 05/10/2021. Inoltre, per 

quanto concerne gli insegnanti di sostegno, gli insegnati e del personale di piano della scuola 

dell’infanzia dovrà essere fornita apposita visiera in plexiglass.   

 

 

about:blank


2) Verificare che venga effettuato un adeguato ricambio di aria all’interno dei locali 

mantenendo aperte le finestre della classe, la porta e le finestre dei corridoi. Qualora la 

temperatura esterna dovesse essere inferiore ai 10 gradi, si potrà provvedere a tenere 

completamente aperte le finestre dell’aula per 10-15 minuti ogni ora. Ove risultassero essere 

presenti delle finestre con apertura a Vasistas, queste dovranno essere mantenute 

completamente aperte e non dovranno mai essere richiuse durante la permanenza delle 

persone. Relativamente al refettorio, le finestre dovranno essere aperte un’ora prima dell’inizio 

del servizio e dovranno essere così mantenute durante tutto il pranzo.    

 

3) Controllare che venga sempre rispettato il distanziamento di almeno un metro all’interno 

degli spazi comuni, di due metri tra il docente e l’alunno più vicino e di un metro nel locale 

refettorio.   

 

4) Provvedere a garantire la presenza di gel igienizzante all’interno dei dispenser posizionati 

all’interno degli edifici.  

 
Infine, si consiglia di sensibilizzare i Preposti, presenti all’interno della scuola, ad ottemperare a 
quanto previsto dall’Art. 19 comma 1 lettera a del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. che in base alla modifica 
della Legge 146 del 2021 stabilisce:  
"a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 
e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal 
datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per 
modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In 
caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, 
interrompere l'attivita' del lavoratore e informare i superiori diretti"  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°177 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: tamponi e vaccini 

 

Si trasmette in allegato alle SS.LL. Nota del Ministero riguardante tamponi e vaccini. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°178 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: utilizzo corretto dei DDP 

 

Si comunica alle SS.LL. che considerato l’alto numero di contagi registrati nel Nostro paese a causa 

della pandemia in corso e al fine di evitare il propagarsi del virus tra il personale e l’utenza, si 

chiede al personale ATA di indossare ed utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie (la mascherina deve coprire naso e bocca) all’interno delle strutture e nelle 

pertinenze delle stesse e si ricorda che non sono ammesse le mascherine di comunità. 

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal 

Dirigente Scolastico e dall’RSPP d’Istituto, pubblicate anche sul sito web dell’Istituto, e ai fini della 

protezione collettiva e individuale, i comportamenti difformi verranno sanzionati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°179 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: chiusura delle palestre 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che considerato l’alto numero di contagi registrati nel Nostro paese a causa 

della pandemia in corso e al fine di contenere il diffondersi del Sars-Cov 2, fino a nuova 

disposizione, l’attività motoria, per tutti gli ordini di scuola, potrà svolgersi esclusivamente 

all’aperto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n°180 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative 
 

Si trasmette, in allegato, alle SS.LL. la Circolare Ministeriale a seguito dell’emanazione del decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art.4, in quanto risulta aggiornata la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Si invitano le SS.LL. a prenderne visione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.181 

                                                                                                                                                                           AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

                                                                                                                                                                           IIB 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di classe IIB SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  per ATTIVAZIONE 

O MENO DELLA DDI RICHIESTA DAI GENITORI. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA II B E’ CONVOCATO PER OGGI 10/01/2022 ALLE ORE 17:00  PER DECIDERE IN 

MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA DDI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI DICHIARA FAVOREVOLE ALL’ ATTIVAZIONE DELLA DDI PER LA CLASSE IN 

OGGETTO. 

GRAZIE 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93)  
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Circ.n°182 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione 

professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi 

dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

Si trasmette alle SS.LL. la Nota Ministeriale riguardante le verifiche da effettuare nelle classi della 

Secondaria di I grado. 

 

“Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 

gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività 

nell’ambito di Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione 

professionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto. 

Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la 

vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata 

somministrata loro la dose di richiamo, si prevede: 

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 

metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato; 
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• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

 

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di 

una doppia positività nell’ambito di una classe dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle 

famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza 

solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 

del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, con 

l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.  

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 

 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro 

soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma 

per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere 

effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea 

certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta 

guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

 

Si allega alla presente nota sub “A” un modello standard di atto di conferimento di delega, che le 

istituzioni scolastiche potranno utilizzare, eventualmente adeguandolo alle proprie esigenze 

organizzative. 

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 

conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di 

“Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui 

all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure: 

▪ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in 

presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022; 

▪ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, 

con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, 

divulgazione, pubblicazione; 

▪ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della 

finalità; 

▪ trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi 

dell’art 13 del GDPR. Si allega sub “B” un modello di “informativa standard” che le istituzioni 

scolastiche dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale; 

▪ utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad 

esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 

 



 
 
 
 
Si allega alla presente: 
Allegato A “Conferimento di delega ai fini della verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 
del d.l. n.1 del 7 gennaio 2022” 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°183 

A TUTTI I DOCENTI classe 2B scuola Primaria plesso Livatino 

AL PERSONALE ATA plesso Livatino 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 2B – primaria – PLESSO LIVATINO e relative 

disposizioni 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “a seguito di caso confermato 
di COVID-19 riscontrato nella sezione in oggetto e in linea con le indicazioni, della Deceto   del    
Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 07/01/2022 art 4, n1, , le quali aggiornano e 
integrano quanto indicato nelle circolari regionali n. 15127 del 12/04/2021 e n. 36254 dell’11/08/2021, si 
dispone quanto segue 
 

A) Gli alunni tutti e i docenti/operatori scolastici vaccinati con ciclo completo/negativizzati da meno di 
6 mesi individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, possono effettuare la 
sorveglianza con un tampone di testing (T0) come specificato: 

 

- Esecuzione di un test antigenico T0 in data 11/01/2022 alle ore 10.00 Presso il Drive In Dedicato 
alle scuole presso Santa Severa Via Zara snc, – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in 
Quarantena. Si ricorda che il test può essere eseguito anche presso centri e farmacie accreditate. 

- 
- Esecuzione del test T5 in data 16/01/2022 che potrà essere eseguito prenotandolo in 

autonomia presso i Drive in aperti la domenica o centri e farmacie accreditate. 
- 
- Gli alunni e docenti che vorranno usufruire del Drive in Scuole sono convocati in data 17/01/20221 

alle ore 10.00 presso il drive-in di SANTA SEVERA – la non esecuzione del tampone pone il soggetto  
in Quarantena. 

- 

Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi già positivi non devono essere convocati per 
l'esecuzione del tampone. 
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Si richiede di arrivare al drive in  con il modulo del consenso in allegato compilato. 

 

La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al fine di esibirla 
in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) 
per la valutazione clinica e l’emissione del certificato nei casi previsti. 
 

Inoltre, si specifica quanto segue: 

1 – RACCOMANDAZIONI 
 

Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile: 
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti; 
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in 
gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili); 
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari; 
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse 
una sintomatologia compatibile con COVID-19; 
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. 
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola 

2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena 
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici, 

sottoposti a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato 
dal Drive In e/o con attestazione del MMG di aver eseguito il percorso diagnostico-terapeutico per 
COVID- 19, utilizzando test idoneo ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 
dell’11/08/2021, e che il test diagnostico (antigenico o molecolare) è risultato NEGATIVO e salvo 
riscontro di ulteriori casi positivi. 

 

b) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a disposizione di 
Quarantena potrà avvenire con referto attestante la negatività rilasciato dopo esecuzione del test 
dal Drive In o certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 
Scelta) che attesti di aver eseguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19, utilizzando test 
idoneo ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11/08/2021, come da Circolare 
della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020 in alternativa con attestazione del Medico di 
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine di 14 giorni di Quarantena, se il soggetto non 
manifesta sintomi durante il periodo di quarantena: opzione valida solo per gli alunni. 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo a T0 o prima del termine della quarantena non 
comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato.” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.184-Integrazione Circ. n.179 

 
 

Oggetto: Utilizzo palestre. 

Per chi lo ritenesse opportuno, e sottolineo per chi lo ritenesse opportuno in un periodo 
caratterizzato da   un alto numero di contagi , si riporta quanto prescritto  dall’ RSPP per l’ 
utilizzo delle palestre, da rispettare : 

 

Facendo riferimento all’uso delle palestre si ricorda che il piano scuola di ripresa attività anno 
2021-2022, stabilisce, contestualmente al Manuale Operativo USR Veneto del 28/08/2021, 
quanto segue: 

 

C) Palestra 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento 

fisico è facilmente rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi 

ed altrettanto tra gli allievi e il docente. 

La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di educazione fisica o di 

scienze motorie e sportive viene svolta all’aperto. La tabella di seguito riportata riepiloga in 

modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile colore delle zone 

geografiche15: 
 

Attività/Zone Zona bianca Zona gialla/arancione 

 
 

All’aperto 

▪ sono praticabili anche i 
giochi di 
squadra 
▪ Uso non obbligatorio 
della mascherina 

▪ è bene privilegiare le 
attività individuali 
▪ Uso non obbligatorio 
della mascherina 

 

 
In palestra 

▪ è bene privilegiare le 
attività 
individuali 
▪ deve essere garantita 
un’adeguata 
aerazione della palestra 

 
▪ solo attività individuali 
▪ deve essere garantita 
un’adeguata 
aerazione della palestra 

 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono 
utilizzabili previa individuazione del “numero massimo di allievi” che li possono utilizzare 
contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, 
valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche 

about:blank
about:blank


2 

Koinè S.R.L.Via Divisione Torino,57-00143 Roma-P.IVA 02870560592 NUMERO REA LT-205683 MOBILE349 6831360info@koinesrl.eu 

 

 

e degli eventuali stipetti. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ. n.185 

Ai docenti della classe IVN 

Alle famiglie della classe IVN 

Oggetto: Positivo classe 4N Livatino 

Si riporta integralmente quanto scritto dall’ ASL: 

“si dispone, in ottemperanza alla normativa in atto, Sorveglianza e test per la classe in oggetto. 
 
I bambini e docenti esposti sono convocati in data odierna 11\01\2022 alle ore 14.00 presso il Drive in Di 
Sanata Severa (via zara snc) presso la sede della croce Rossa per l'esecuzione del t0 (la non esecuzione 
del tampone pone il soggetto in quarantena) 
 
in assenza di ulteriori comunicazioni gli alunni, se tutti negativi al tampone odierno, domani potranno 
rientrare in classe mostrando l'esito del tampone, e ripeteranno 
il t5 in data 17/01/2022 alle ore 15.00 presso il Drive in di Santa Severa. 
 
gli alunni dovranno arrivare al Drive con il modulo in allegato compilato. 
 
Si ricorda che il tampone può essere effettuato presso qualunque centro accreditato. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.186 

Ai docenti dell’I.C.Ladispoli1 

  

 

 

 

Oggetto: Assegno Unico 
 
Si inoltra la lettera a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Presidente 
dell'Inps e l'informativa predisposta per una capillare diffusione a tutti i vostri dipendenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Comunicazione congiunta Ministro per la Pubblica Amministrazione - Inps 
 

Introduzione 

La legge n. 46 del 20211 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti 
a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei 
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. 

In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge 
n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per 
figli minori (di seguito Assegno temporaneo)2. 

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021  
a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di 
seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il 
periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei 
famigliari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)3.  

L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati 
nel modello di domanda4 dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di 
ISEE. 

L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una 
complessiva riorganizzazione del welfare famigliare, cesseranno di avere efficacia: 

(i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge5 che ha istituito l’Assegno 
temporaneo per i figli minori; 

(ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni6; 
(iii) limitatamente ai nuclei famigliari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo 

famigliare7 e gli assegni famigliari8. 
 
 

La presente informativa viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini: 

(i) consentire alle Pubbliche Amministrazioni una pianificazione tempestiva 
dell’adeguamento delle procedure interne sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei 

 
1 Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno 
dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021. 
2 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112. 
3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
4 Autodichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. 
5 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. 
6 Articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
7 Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 
8 Testo unico delle norme concernenti gli assegni famigliari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1955, n. 797. 



famigliari e per gli assegni famigliari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i 
figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di 
lavoro stessi; 

(ii) raccomandare di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i 
dipendenti.  

 

In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che: 

(i) al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità 
rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese 
- sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le 
domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di 
marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese 
successivo a quello di presentazione). 

(ii) sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un 
assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo famigliare. Per le domande 
con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene 
determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la 
prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.  

Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti. 

 

Informazioni per i dipendenti sull’assegno unico e universale per i figli 

 

In cosa consiste l’AUU 

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli: 

 è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei famigliari con figli di 
età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico 
sul conto corrente dei genitori; 

 spetta a tutti i nuclei famigliari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei 
genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori 
dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito; 

 ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare 
un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun 
figlio.  

 

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo 

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo 
famigliare e gli assegni famigliari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per 



figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è 
necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati. 

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure 
in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei famigliari, assegni famigliari e 
detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni. 

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° 
gennaio 2022.  

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, 
danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte 
le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli 
arretrati dal mese di marzo. 

La domanda va presentata:  

 accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli 
a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS); 

 contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 
(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); 

 tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli 
stessi. 
 

Contenuto della domanda 

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali: 
1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli; 
2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare; 
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori  

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione 
dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica 
della famiglia. 

 Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° 
gennaio 2022. 

 In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 
e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto. 

 



Una panoramica sugli importi 

Ai nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un 
assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 
50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. 

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) 
famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei 
familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista 
per i nuclei famigliari con ISEE inferiore a 25.000 euro. 

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*) 
 

 

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola 
con dicitura “da 40 mila euro”. 

 

Altre informazioni 

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo famigliare indicato a fini ISEE dal richiedente. 
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i 
figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.  

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se 
seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito 
da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi 
pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. 

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e 
per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti 
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo famigliare, 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia 
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di 
permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo 
superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca 
autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;  

b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 



c. sia residente e domiciliato in Italia; 
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero 

sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato 
di durata almeno semestrale. 

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio. 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Spettabili Amministrazioni, 

dal primo gennaio 2022 è stato introdotto l’assegno unico familiare: una grande 

innovazione per tutte le famiglie italiane, perché si tratta di un solo strumento universale di 

sostegno per ogni figlio a carico minore di 21 anni, attivato a prescindere da fascia di reddito 

e condizione occupazionale e calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale 

(Isee) di ciascun nucleo familiare. Una misura che interesserà 11 milioni di minori, 

estendendo i benefici a 5 milioni che prima non erano coperti da alcun sostegno. 

L'assegno unico è anche una drastica semplificazione: sostituisce le detrazioni fiscali 

per i figli a carico minori di 21 anni, gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, 

il premio alla nascita, l’assegno di natalità. Mette ordine nel sistema di bonus erogati finora, 

con l’obiettivo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, 

in particolare quella femminile. 

Dal mese di marzo 2022, il beneficio verrà erogato direttamente dall’Inps a seguito 

della domanda del lavoratore presentata tramite il sito con una procedura ipersemplificata 

o tramite il contact center dell’Istituto oppure attraverso i patronati. Domanda che potrà 

essere presentata dagli aventi diritto già dal mese di gennaio. 

Per assicurare un’erogazione tempestiva dell'assegno, vi invitiamo a comunicare 

questa importante opportunità ai vostri dipendenti e a pianificare prontamente gli 

adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità questo nuovo strumento. 

Alleghiamo un’informativa che potete diffondere in modo capillare a tutte le lavoratrici e a 

tutti i lavoratori. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Renato Brunetta 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Pasquale Tridico 
Presidente dell’INPS 

 

 
Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Firmato Digitalmente da 
TRIDICO PASQUALE 
Sottoscritto in data: 05/01/2022
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Circ.n.187 

Ai docenti IVN Livatino 

Alle famiglie degli alunni IVN Livatino 

  

 

 

 

Oggetto: Tre casi di positività riscontrati 
 
Si comunica alle SS.LL. che in attesa della nota dell’ASLRM4 l’attività didattica in presenza è 
sospesa e da domani, 12 gennaio 2022,sarà attivata la didattica a distanza. 
 
 
 
 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.188 
 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori 
 

 
Oggetto: COMUNICAZIONI IMPORTANTI per le classi scuola secondaria di primo grado per il 13/01/2022 

Causa elevato numero di professori assenti 

Domani 14/01/2022 

Le Classi : 
ID, IC, IIB entrano alle 9:20 ed escono all’ orario previsto. 

 
Le classi IIA, IIIA, IID entrano regolarmente ma escono alle ore 13:20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ n.189 

 

OGGETTO: USCITA ANTICIPATA CLASSI IIIA  SCUOLA PRIMARIA PLESSO LIVATINO E IR SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO GIOVANNI PAOLO CAUSA CASO DI POSITIVITA’ RISCONTRATO. 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI IN OGGETTO ESCONO PRIMA   OGGI 13/01/2022 , PRELEVATI DAI GENITORI IN 

ATTESA DI EFFETTUARE IL TAMPONE AL TEMPO 0 ORGANIZZATO DALL’ ASL. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n°190 

A TUTTI I DOCENTI della IIIA scuola Primaria plesso Livatino 

ALLE FAMIGLIE della IIIA scuola Primaria plesso Livatino 

AL PERSONALE ATA plesso Livatino 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 3A – PRIMARIA -LIVATINO e relative disposizioni  

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “, in seguito al riscontro di 
positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio 
(contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più 
anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 10/01/2022 al 12/01/2022 , in linea con le indicazioni 
del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 
08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, che:  

si dispone quanto segue 

 
A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono effettuare la 
Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 14/01/2022 alle ore 12.00 presso il drive-in di Santa Severa in via Zara 
sede CRI – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 19/01/2022 alle ore 12.00 presso il drive-in di Santa Severa in via Zara 
sede CRI - la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione 
del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in 
oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare 
comunque i test T0 e T5.  
 
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al fine di 

esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di insorgenza di 

sintomatologia inerenti Sars-CoV-2.  

Inoltre, si specifica quanto segue:  
 
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  
 
Data, 13/01/2022 Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°191 

AI DOCENTI della classe 3L scuola primaria 

AI GENITORI della classe 3L scuola primaria 

AL PERSONALE ATA plesso Rodari  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 3L– PRIMARIA -Rodari e relative disposizioni  

 
Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “, in seguito al riscontro di 
positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio 
(contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più 
anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 10/01/2022 al 12/01/2022 , in linea con le indicazioni 
del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 
08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021:  

si dispone quanto segue 

A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono effettuare la 
Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  

 
- Esecuzione del test T0 in data 15/01/2022 alle ore 08.30 presso il drive-in di Santa Severa in via Zara 
sede CRI – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 20/01/2022 alle ore 08.30 presso il drive-in di Santa Severa in via Zara 
sede CRI - la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione 
del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in 
oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In 
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ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare 
comunque i test T0 e T5.  
 
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al fine di 
esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 
Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone 
 in caso di insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  
 
Data, 13/01/2022 Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°192 

AI DOCENTI della classe 2C scuola primaria 

AI GENITORI della classe 2C scuola primaria 

AL PERSONALE ATA plesso Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 2C – PRIMARIA - e relative disposizioni 

 
Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “, in seguito al riscontro di 
positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio 
(contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più 
anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 10/01/2022 al 11/01/2022 , in linea con le indicazioni 
del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 
08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021:  

si dispone quanto segue 

  
A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono effettuare la 
Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 14/01/2022 alle ore 15.00 presso il drive-in di LADISPOLI – la non 
esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 19/01/2022 alle ore 15.00 presso il drive-in di LADISPOLI - la non 
esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione 
del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in 
oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In 
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ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare 
comunque i test T0 e T5.  
 

La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di 
insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 
 
 
Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  
 

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°193 

AI DOCENTI classe 1R scuola primaria 

AI GENITORI classe 1R scuola primaria 

AL PERSONALE ATA plesso G.Paolo II  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 1R – PRIMARIA - e relative disposizioni 

 
Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “, in seguito al riscontro di 
positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio 
(contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più 
anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 10/01/2022 al 12/01/2022 , in linea con le indicazioni 
del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 
08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021:  

si dispone quanto segue 

  
A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono effettuare la 
Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 15/01/2022 alle ore 13.00 presso il drive-in di SANTA SEVERA via Zara SNC 
presso la sede della CRI– la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 20/01/2022 alle ore 15.00 presso il drive-in di LADISPOLI - la non 
esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione 
del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in 
oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In 
ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare 
comunque i test T0 e T5.  
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La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al fine di 

esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di insorgenza di 

sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  

 

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°194 

AI DOCENTI della classe 1L scuola primaria 

AI GENITORI della classe 1L scuola primaria 

AL PERSONALE ATA plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Caso confermato di COVID-19 nella CLASSE 1L PRIMARIA PLESSO RODARI e relative 
disposizioni 
 
Si trasmette alle SS.LL. nota della ASL RM4  “ A seguito di ulteriore caso confermato di COVID-19 
riscontrato nella sezione/classe in oggetto, si dispone la QUARANTENA dei contatti stretti della classe 

in oggetto che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorni dal 
10/01/2022 al 13/01/2022  
 

 La quarantena inizia in data 14/01/2021 e terminerà, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 
07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 
08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, 
per: 
 
1. Alunni tutti:  
 
trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o 
molecolare negativo in data 24/01/2022 (TQ10) alle ore 08.30 presso il drive-in di Santa Severa in via 

Zara sede CRI;  
2. Personale scolastico  
 
 A. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e 
che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  
 
trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o molecolare 
negativo in data 18/01/2022 (TQ5);  
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 B. Soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. 
abbiano ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni, se asintomatici:  
 
trascorsi 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o 
molecolare negativo in data 24/01/2022 (TQ10) alle ore 08.30 presso il drive-in di Santa Severa in via 
Zara sede CRI.  
 

 Tale disposizione di quarantena non si applica per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose 
booster (terza dose) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) 
precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti. 
 

Tali soggetti dovranno effettuare l’Auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso ovvero fino al 15/01/2022. È fatto inoltre obbligo per questi soggetti di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso.  
 
In caso di test antigenico o molecolare con esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Referente scolastico e al Medico curante.  
 
 
 
Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n.195 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: “Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 per tutto il 

personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modifiche” da SAESE.  
 

In riferimento allo sciopero  indetto  dal sindacato indicato  in  oggetto,  ai  sensi  dell’Accordo  

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 21 gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

b. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

si veda proclamazione in bacheca sindacale sul SITO. 

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 

SAESE O.S. non rilevata. 

 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto  

non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
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istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

a.s. DATA 
O.S. che ha indetto 

lo sciopero  

o vi ha aderito 

% 

adesione 

solo  

a livello 

nazionale  

% adesione con altre 

sigle sindacali  

a livello nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2020/2021 26/03/2021 SAESE  / 0,76% / 

2021/2022 12/11/2021 SAESE 0,28% / / 

 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà 

subire riduzioni.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  

 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof.ssa  Enrica Caliendo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circ.n°196 

A TUTTI I DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: 27 gennaio “Giorno della Memoria” 

Si trasmettono alle SS.LL.   le “Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola” e la 

Nota Ministeriale per ricordare “il Giorno della memoria”. 

“La  Repubblica  italiana  riconosce  il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento  dei cancelli di Auschwitz, 

“Giorno della Memoria”, al  fine  di  ricordare  la  Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

leggi  razziali,  la  persecuzione  italiana dei cittadini ebrei, gli italiani  che  hanno  subito la deportazione, la 

prigionia, la morte, nonché’  coloro  che,  anche in campi e schieramenti diversi, si sono 

opposti  al  progetto  di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati ”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
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Circ.n°197 

AI DOCENTI della classe 2L plesso Rodari 

ALLE FAMIGLIE della classe 2L plesso Rodari 

AL PERSONALE ATA della classe 2L plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

 
 Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 2L – PRIMARIA -Rodari e relative disposizioni  
 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad 
alto rischio (contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano 
stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 12/01/2022 al 
14/01/2022.  
Si comunica, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del 
Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, che:  
 

A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono 
effettuare la Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 17/01/2022 alle ore 10.00 presso il drive-in di Santa Severa in via 
Zara sede CRI – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 22/01/2022 PRENOTATO AUTONOMAMENTE SU LAZIODRIVE 
SEZIONE SCUOLE o presso centri convenzionati\ farmacie accreditate. - la non esecuzione del 
tampone pone il soggetto in Quarantena.  
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Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per 
l'esecuzione del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella 
classe in oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. In ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-
sorveglianza di effettuare comunque i test T0 e T5.  
 
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in cas 
 caso di insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°198 

AI DOCENTI della classe 4B plesso Rodari 

ALLE FAMIGLIE della classe 4B plesso Rodari 

AL PERSONALE ATA della classe 4B plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 4B – PRIMARIA -Rodari e relative disposizioni  
 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad 
alto rischio (contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano 
stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 12/01/2022 al 
14/01/2022.  
Si comunica, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del 
Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, che:  
 

A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono 
effettuare la Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 17/01/2022 alle ore 12.00 presso il drive-in di Santa Severa in via 
Zara sede CRI – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 22/01/2022 alle ore 14.30 presso il drive-in di Santa Severa in via 
Zara sede CRI - la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per 
l'esecuzione del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella 
classe in oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-

about:blank


sorveglianza. In ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-
sorveglianza di effettuare comunque i test T0 e T5.  
 
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 

fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 

Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di 

insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°199 

AI DOCENTI della 1R primaria plesso G.Paolo II 

ALLE FAMIGLIE della 1R primaria plesso G.Paolo II 

AL PERSONALE ATA plesso G.Paolo II 

 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Caso confermato di COVID-19 nella CLASSE 1R PRIMARIA PLESSO GIOVANNI PAOLO II e 

relative disposizioni  

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, nei giorni DAL 10/01/2022 al 
13/01/2022 si dispone la QUARANTENA dei contatti stretti della classe in oggetto.  
La quarantena inizia in data 13/01/2021 e terminerà, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 
07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 

n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, per:  
 
1. Alunni tutti:  
trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o 
molecolare negativo in data 23/01/2022 (TQ10) con esecuzione di tampone prenotato in autonomia 
su Lazio drive sezione scuole o presso centri accreditati.  
 
2. Personale scolastico  
 
A. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e che 
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  
trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o molecolare 
negativo in data 18/01/2022 (TQ5);  
B. Soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano 
ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
da meno di 14 giorni, se asintomatici: trascorsi 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso con 
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l’effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo in data 23/01/2022 (TQ10) con esecuzione 
di tampone prenotato in autonomia su Lazio drive sezione scuole o presso centri accreditati.  
 
Tale disposizione di quarantena non si applica per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose 
booster (terza dose) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) 
precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti.  
Tali soggetti dovranno effettuare l’Auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso ovvero fino al 18/01/2022. È fatto inoltre obbligo per questi soggetti di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso.  
 

In caso di test antigenico o molecolare con esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata 

comunicazione al Referente scolastico e al Medico curante. 

 

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°200 

AI DOCENTI della classe scuola Primaria 1C plesso Falcone 

AI GENITORI della classe scuola Primaria 1C plesso Falcone 

AL PERSONALE ATA del plesso Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

 
 Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 1C – PRIMARIA – FALCONE e relative disposizioni  
In seguito al riscontro di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, vi chiediamo di fornire 
l’elenco dei soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio (contatti stretti) con il caso confermato, e dei 
docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in oggetto, nei 
giorni dal 10/01/202 al 13/01/2022  

 
 Si comunica, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero della 
Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della 
Salute n. 60136 del 30/12/2021, che:  
A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono effettuare la 
Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 17/01/2022 alle ore 15.00 presso il drive-in di Santa Severa in via Zara 
sede CRI – la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 22/01/2022 alle ore 16.00 presso il drive-in di Santa Severa in via Zara 
sede CRI - la non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione 
del tampone.  
B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in 
oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In 
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ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare 
comunque i test T0 e T5.  
 

La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di 
insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n°201 

AI DOCENTI della sez.G plesso Borsellino 

ALLE FAMIGLIE della sez.G plesso Borsellino 

AL PERSONALE ATA plesso Borsellino 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 
 Oggetto: Caso confermato di COVID-19 nella SEZIONE G INFANZIA PLESSO BORSELLINO e relative 
disposizioni  
 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, nei giorni DAL 10/01/2022 al 
13/01/2022 si dispone la QUARANTENA dei contatti stretti della classe in oggetto.  
 
La quarantena inizia in data 14/01/2021 e terminerà, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 
07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 

n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, per:  
 
1. Alunni tutti:  
trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o 
molecolare negativo in data 24/01/2022 (TQ10) alle ore 15.00 presso il drive-in di Santa Severa in via 

Zara sede CRI;  
 
2. Personale scolastico  
 
A. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e che 
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  
 
trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o molecolare 
negativo in data 18/01/2022 (TQ5);  
B. Soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano 
ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
da meno di 14 giorni, se asintomatici:  
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trascorsi 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o 
molecolare negativo in data 24/01/2022 (TQ10) alle ore 15.00 presso il drive-in di Santa Severa in via 
Zara sede CRI.  
Tale disposizione di quarantena non si applica per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose 
booster (terza dose) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) 
precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 mesi precedenti). 
 
Tali soggetti dovranno effettuare l’Auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso ovvero fino al 15/01/2022. È fatto inoltre obbligo per questi soggetti di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso.  
In caso di test antigenico o molecolare con esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Referente scolastico e al Medico curante. 
 

In caso di test antigenico o molecolare con esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata 

comunicazione al Referente scolastico e al Medico curante. 

 

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” 

RMAA8DX034;sede “Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” 
RMEE8DX039; sede ”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

 
Circ.n°202 

AI DOCENTI della classe 3R plesso G.Paolo II 

ALLE FAMIGLIE della classe 3R plesso G.Paolo II 

AL PERSONALE ATA del plesso G.Paolo II 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena preventiva classe 3R scuola Primaria G.Paolo II 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in attesa della Nota della ASL RM4 per effettuare il tampone antigenico 

T 0 per il caso positivo riscontrato, la classe 3R domani, 17 gennaio 2022, è posta in quarantena 

preventiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°203 

AI DOCENTI della classe 3L plesso Rodari 

ALLE FAMIGLIE della classe 3L plesso Rodari 

AL PERSONALE ATA del plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena preventiva classe 3L scuola Primaria Rodari 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, nei giorni DAL 10/01/2022 e 13/01/2022 
si dispone la QUARANTENA dei contatti stretti della classe in oggetto.  
La quarantena inizia in data 15/01/2021 e terminerà, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 
07/01/2022 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 

n.0000011 nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, per:  

  
1. Alunni tutti:  
trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, rapido o 
molecolare negativo in data 23/01/2022 (TQ10) da prenotare ed effettuare in autonomia prenotando 
sul sito regionale salute Lazio percorso scuole o in centri accreditati/farmacie  
2. Personale scolastico  
 
A. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e che 
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  
 
trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o molecolare 
negativo in data 18/01/2022 (TQ5);  
B. Soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano 
ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
da meno di 14 giorni, se asintomatici:  
 
trascorsi 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso con l’effettuazione di un test antigenico o 
molecolare negativo in data 23/01/2022 (TQ10) da prenotare ed effettuare in autonomia prenotando 
sul sito regionale salute Lazio percorso scuole o in centri accreditati/farmacie  
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Tale disposizione di quarantena non si applica per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose 

booster (terza dose) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) 

precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti. 

Tali soggetti dovranno effettuare l’Auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso ovvero fino al 16/01/2022. È fatto inoltre obbligo per questi soggetti di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso.  
 
In caso di test antigenico o molecolare con esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Referente scolastico e al Medico curante.  
 
 
 
Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°204 

AI DOCENTI della classe scuola Primaria 3R plesso Paolo II 

AI GENITORI della classe scuola Primaria 3R plesso Paolo II 

AL PERSONALE ATA del plesso Paolo II 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 3R – PRIMARIA – GIOVANNI PAOLO II e relative 
disposizioni  
 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad 
alto rischio (contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano 
stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in oggetto, nel giorno 13/01/2022 e 
14/01/2022.  
 

Si comunica, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del 
Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, che:  
A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono 
effettuare la Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 18/01/2022 alle ore 15.00 presso il drive-in di SANTA SEVERA – la 
non esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 22/01/2022 alle ore 17.30 presso il drive-in di LADISPOLI - la non 
esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per 
l'esecuzione del tampone.  

about:blank


B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella 
classe in oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. In ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-
sorveglianza di effettuare comunque i test T0 e T5.  
 

La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di 
insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 
 
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di 
insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 
 

Si prega di arrivare al drive-in con il modulo del consenso stampato. Qualora si decidesse di 

effettuare il tampone presso altri centri Vi invitiamo a darne comunicazione per agevolare il 

lavoro del drive in. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°205 

AI DOCENTI delle classi in sorveglianza e/o quarantena 

ALLE FAMIGLIE delle classi in sorveglianza e/o quarantena 

AL PERSONALE ATA delle classi in sorveglianza e/o quarantena 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: maggiori comunicazioni da parte della ASL 

Si trasmette alle SS.LL. comunicazione della ASL RM4 “Si prega di arrivare al drive-in con il 

modulo del consenso stampato. Qualora si decidesse di effettuare il tampone presso altri centri 

Vi invitiamo a darne comunicazione per agevolare il lavoro del drive in.” 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°206 

AI DOCENTI della classe 4L plesso Falcone 

ALLE FAMIGLIE della classe 4L plesso Falcone 

AL PERSONALE ATA del plesso Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena preventiva classe 4L scuola Primaria Falcone 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in attesa della Nota della ASL RM4 per effettuare il tampone antigenico 

T 0 per il caso positivo riscontrato, la classe 4L domani, 17 gennaio 2022, è posta in quarantena 

preventiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.207 

 

Ai docenti 

 

Oggetto:COMUNICAZIONI QUARANTENE O COVID 

 

Si comunica ai Docenti dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I che è necessario comunicare  in segreteria la 

quarantena e la relativa durata  o la malattia per COVID. 

Al rientro i docenti guariti dal Covid non possono rientrare senza il certificato di guarigione. 

Grazie per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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Circ.n°208 

AI DOCENTI della classe 4B plesso Rodari 

ALLE FAMIGLIE della classe 4B plesso Rodari 

AL PERSONALE ATA del plesso Rodari 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena classe 4B scuola Primaria Rodari 

 

Si comunica alle SS.LL. in allegato la  Nota della ASL RM4 per classe in oggetto in quarantena. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°209 

AI DOCENTI classe 2D secondaria Falcone 

ALLE FAMIGLIE classe 2D secondaria Falcone 

 PERSONALE ATA  classe 2D secondaria Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: quarantena classe 2D secondaria Falcone 

 

Si trasmette in allegato, alle SS.LL. Nota della ASL RM4 che dispone quarantena per la classe in 

oggetto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ.n°210 

AI DOCENTI classe 1C secondaria 

ALLE FAMIGLIE classe 1C secondaria 

AL PERSONALE ATA plesso Livatino 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

 

Oggetto: auto sorveglianza classe 1C secondaria plesso Livatino 

Si trasmette alle SS.LL. Nota della ASL RM4 “come da indicazioni della Circolare del Ministero della 

Salute e Istruzione n. 0011 del 08/01/22, in presenza di 1 caso di positività riscontrato nell’ambito 

della classe in oggetto, si mantiene la didattica in presenza applicando l’Auto-sorveglianza e 

l’utilizzo rigoroso di mascherina FFP2.   

Durante l’Auto-sorveglianza si raccomanda: 
 

           di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri. 

           il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno; 
 
 
In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è 
necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto con il caso positivo. Il tampone può essere prenotato presso uno dei 
punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito www.salutelazio.it/prenota-
drive-in con o senza prescrizione del medico curante. 
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Dott. CAROLINA PACIOTTI 
Equipe Scuola anti-Covid 
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Circ.n°211 

AI DOCENTI della classe scuola Primaria 5C plesso Falcone 

AI GENITORI della classe scuola Primaria 5C plesso Falcone 

AL PERSONALE ATA del plesso Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Sorveglianza con testing per la classe 5C – PRIMARIA – FALCONE e relative disposizioni  
 

Si trasmette alle SS.LL quanto di seguito riportato dalla Nota della ASL RM4 “in seguito al riscontro 
di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, i soggetti che hanno avuto contatti ad 
alto rischio (contatti stretti) con il caso confermato, e dei docenti/operatori scolastici che siano 
stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella classe in oggetto, dal giorno 14/01/2022 al  
17/01/2022.  
 

Si comunica, in linea con le indicazioni del DL n. 1 del 07/01/2022 e della Circolare del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022 n.0000011 nonché la Circolare del 
Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, che:  
  
A) Gli alunni tutti individuati come contatti ad alto rischio della classe in oggetto, devono 
effettuare la Sorveglianza con testing come di seguito specificato:  
 
- Esecuzione del test T0 in data 18/01/2022 alle ore 15.00 presso il drive-in di LADISPOLI – la non 
esecuzione del tampone pone il soggetto in Quarantena.  
In assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio  
- Esecuzione del test T5 in data 23/01/2022 da prenotare autonomamente su salute Lazio drive 
scuole o presso centri accreditati. - la non esecuzione del tampone pone il soggetto in 
Quarantena.  
 
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per 
l'esecuzione del tampone.  
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B) Per i docenti/operatori scolastici che siano stati esposti 4 ore o più anche cumulative nella 
classe in oggetto, individuati come contatti ad alto rischio, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. In ogni caso si, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-
sorveglianza di effettuare comunque i test T0 e T5.  
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’esecuzione dell’eventuale tampone in caso di 
insorgenza di sintomatologia inerenti Sars-CoV-2. 
 
 
Si prega di arrivare al drive-in con il modulo del consenso stampato. Qualora si decidesse di 

effettuare il tampone presso altri centri Vi invitiamo a darne comunicazione per agevolare il 

lavoro del drive in. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue:  
1 – RACCOMANDAZIONI  
Ai chi è sottoposto in sorveglianza con testing si raccomanda in modo responsabile:  
- di effettuare i tamponi T0 e T5 previsti;  
- di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  
- di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari;  
- di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta qualora insorgesse una 
sintomatologia compatibile con COVID-19;  
I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, di andare a piedi o l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola  
2 – RIENTRO A SCUOLA dopo Testing o Quarantena  
a) Il rientro a scuola dopo Sorveglianza con Testing per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti 
a Sorveglianza con testing, potrà avvenire con esibizione del referto negativo rilasciato dal Drive In o con 
attestazione di negatività rilasciato dalla struttura in cui si è eseguito il test.  

 

Dott. Carolina Paciotti  
Equipe Scuola anti-Covid 
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Circ.n°212 

AI DOCENTI della classe 4L plesso Falcone 

ALLE FAMIGLIE della classe 4L plesso Falcone 

AL PERSONALE ATA del plesso Falcone 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: quarantena classe 4L scuola Primaria Falcone 

 

Si comunica alle SS.LL. in allegato la  Nota della ASL RM4 per classe in oggetto in quarantena. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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Circ. n.213 

  Ai docenti 

                                                                                                                                                                          Ai genitori 

sez. I plesso Borsellino 

OGGETTO: QUARANTENA SEZIONE I PLESSO BORSELLINO 

Si comunica ai genitori della sezione in oggetto che la QUARANTENA non è disposta dal Dirigente scolastico 

ma dall’ ASL. 

La comunicazione è stata fatta ieri sera , nello stesso istante in cui si è venuti a conoscenza della positività 

di un bambino,dalla scuola all’ ASL. 

Purtroppo l’ ASL non riesce ad evadere tutte le comunicazioni in tempi brevi dato che i contagi stanno 

aumentando esponenzialmente. 

 Basta osservare il sito dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I per vedere quante classi sono in quarantena e 

quante in autosorveglianza. 

L’ ASL ha inviato in questo istante la NOTA  relativa alla sezione I che si allega. 

Grazie per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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