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Ai Docenti dell’IC Sandro Onofri 
p.c. Al personale ATA  
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 19 ottobre 2021  
 

 
Circolare n. 29/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Piccole variazioni sul tema 

 
 
Circolari Ministero 
In allegato alla presente Circolare, inviamo due Circolari del Ministero che riguardano rispettivamente 

A. Il Green Pass (Allegato 1). 

Le variazioni introdotte dalla Legge di Conversione del Decreto Legge originale n. 133/2021 sono le 
seguenti:  
1. Il personale sospeso può essere sostituito da un supplente; 
2. Il personale sospeso non ha sanzioni amministrativo ma ha solo la decurtazione dello stipendio fino al 

quinto giorno e poi la sospensione dello stesso; 
3. La sanzione per i lavoratori non dipendenti dal Ministero dell’Istruzione che non hanno il GP si applica 

al datore di lavoro e non al lavoratore; 
4. Rimangono le sanzioni per omesso controllo.  

 
B. La tempistica della formazione obbligatoria sull’inclusione (Allegato 2). 

La formazione obbligatoria sull’inclusione non deve più essere conclusa entro il 30 novembre 2021 ma 
entro il 30 marzo 2022. 
L’Ambito sta predisponendo il percorso online vi daremo informazioni appena le abbiamo. 
Gli incontri laboratoriali di 6 ore in presenza per il personale vengono dunque rimandati al periodo 
gennaio-marzo (evitando gli scrutini, si intende). 

 
Variazioni Appuntamenti 
Alla luce di queste Circolari, e soprattutto alla luce della riflessione sulla valutazione del comportamento che le 
Figure Strumentali e la Commissione Curricolo e Valutazione hanno iniziato (raccogliendo un’esigenza che è 
stata più volte sollevata durante gli scrutini dell’anno scorso), una delle voci del Collegio dei Docenti di Novembre 
sarà la descrizione delle proposte su cui i docenti sono invitati a riflettere e viene previsto un Collegio 
Straordinario a inizio dicembre su un solo punto all’OdG per deliberare sulle modalità di valutazione del 
comportamento degli alunni nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. I docenti di Primaria ne potranno 
parlare nelle Interclassi di novembre, e soprattutto nella programmazione di Plesso in presenza di fine novembre; 
i docenti di Secondaria in un incontro di Dipartimenti fissato a novembre. 
 
Promemoria Mensili 
In allegato alla presente Circolare trovate i promemoria mensili di novembre e dicembre 2021 (Allegati 3 e 4). I 
singoli impegni verranno, come sempre convocati di volta in volta con l’O.d.G. 
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Coordinatori e Segretari definitivi 
Poiché finalmente sono arrivati tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, possiamo fornire l’elenco 
definitivo di Coordinatori e Segretari. 
 

Classe Coordinatori Segretari 
1A Pignatiello Felline (Di Gianbattista) 

2A Coppola Iasevoli 

3A Carnevale (Virgili) Ricci 

   

1B Lioce Pellicanò 

2B Colombo Ambu 

3B Croce Conversano 

   

1D Sonnino Bevilacqua 

2D Gennaro Bultrini 

3D Uguccioni Cuomo 

   

1E Esposito Russo Lacerna 

2E Ugolini Torchia 

3E Sarti Maffia 

   

1F Maioli Scalercio 

2F Porzio Pallottini 

3F Battista Marcella 

   

1G Manzone Tieri 

2G Cavaliere Micelotta 

3G Sodano D’Alessandro 

 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 

                 
       

  


