
 
 
 
 

Ancona, 01.09.2022 
 

Ai Docenti 
dell’Istituto Comprensivo “Cittadella Margherita Hack” di Ancona 

e p.c. 
al personale ATA 

A mezzo mail nome.cognome@cittadellascuola.edu.it 
 

AL SITO WEB 
 
Oggetto: Convocazione impegni collegiali 2-6 settembre 2022 
 
 

Con la presente si comunica che i docenti in servizio presso l’I.C. “Cittadella – Margherita 
Hack” nei giorni 2-6 settembre 2022 saranno impegnati come di seguito specificato: 

 

Data, ora, luogo Infanzia e Primaria Secondaria 

Venerdì 2 

10.00-12.00 

Aula 3.0 

Riunione di Staff 

(figure di coordinamento a.s. 2021-2022 e DSGA): 

Accordi organizzativi per la ripresa delle attività 

Lunedì 5 e martedì 6 

9.00-12.00 

Nei rispettivi plessi 

 

Preparazione delle sezioni e 
delle classi: 

 
presentazione della scuola ai 
nuovi docenti; 
organizzazione degli spazi e 
dei materiali; sistemazione 
dei computer delle classi e 
laboratori e organizzazione 
didattica 

/ 

Lunedì 5 e martedì 6 

8.00-12.00 

(+ 4h asincrone di 
laboratorio) 

Aula 3.0 

 

/ Formazione sulla 
valutazione: 

 

Prof.ssa Silvia Censi, 
Disseminazione Piano 
Nazionale Formazione 
Docenti in servizio 

 

Si precisa che, quale misura precauzionale, per l’accesso ai locali scolastici è consigliata la 
mascherina chirurgica. Per tutta la durata degli incontri i docenti dovranno inoltre cercare di 
mantenere una distanza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti. 
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Come previsto dalla normativa vigente è fatto assoluto divieto di accedere e permanere nei 
locali scolastici a quanti siano risultati positivi al virus SARS-CoV-2 o abbiano una sintomatologia 
respiratoria compatibile con il COVID-19 e/o una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale un buon inizio di anno scolastico. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 

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