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Al personale docente dell’IC Sandro Onofri 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 2 febbraio 2022 

 
Circolare n. 74/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Opportunità di formazione, e non solo. 
 
 
 
Formazione  

Allego la Circolare dell’Ambito 7 relativa a un corso sulla Valutazione per Competenze alla Scuola Primaria.  
 
Richiamo la Vs. attenzione su una serie in costante evoluzione di webinar molto interessanti di didattica 
accessibili gratuitamente (previa iscrizione) al sito: https://scuoladigitalelazio.it/index.php/webinareft-lazio 
 
Anticipo che sta per delinearsi la possibilità per 4/5 docenti a scuola di partecipare a un corso (organizzato 
in rete) in parte online (marzo/aprile) e in parte in presenza (settembre 2022) sulla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa CAA. 

 
Mascherine FFP2 
Per tutta una serie di meccanismi burocratici della PA (non tutti facilmente spiegabili), 
avremo prossimamente a scuola tre tipologie di mascherine FFP2.  
Vi racconto tutto questo semplicemente per non creare equivoci o falsi misteri. La 
trasparenza è sempre la strada migliore.  

 
Tipologia 1 
Mascherine FFP2 che la scuola fornisce ai lavoratori dichiarati fragili tali dal Medico Competente, in quanto 
avevano e hanno bisogno di indossare sempre una mascherina FFP2. Gli stessi lavoratori continuano a 
venire in segreteria, come hanno fatto finora, e prendono la fornitura controfirmando l’avvenuta consegna. 
 
Tipologia 2 
Mascherine FFP2 consegnate dal Ministero in numero tarato sulla presenza del personale (docente e ATA) 
che lavora in classi in cui sono presenti alunni che, per situazione medica accertata, non sono obbligati a 
indossare la mascherina a scuola. 
Ci sono arrivate da qualche giorno: sono color verde-azzurro e hanno (purtroppo) l’elastico che gira attorno 
alla testa. Non è chiaro se a questa prima fornitura ne seguiranno altre regolari. Appena lo capiamo 
vedremo se è possibile ampliare la consegna anche agli alunni di quelle classi.  
 
Tipologia 3 
Mascherine FFP2 che – secondo una Circolare arrivata ieri sera – la scuola sta per acquistare da farmacie 
convenzionate (presenti in un elenco del MI) per fornirle alle classi che hanno obbligo di autosorveglianza 
con FFP2. Gli acquisti verranno finanziati con fondi specifici e vengono fatti con modalità ad hoc sulla base 
di un fabbisogno calcolato fino al 28 febbraio basandosi su “stime effettuate su dati storici incrementate del 
10%”. Per fare la stima manca solo qualche informazione relativa al prossimo protocollo: nella Scuola 
Primaria verrà introdotto il Protocollo adesso valido per la Secondaria, sostituendo la sorveglianza con 
testing con il principio di autosorveglianza con FFP2? E per quanto tempo? Ipotizziamo di sciogliere questi 
dubbi quanto prima. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”  

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado 

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma 06/65741767  

C.F. 97710400587  --  C. M. RMIC8FU00V --    rmic8fu00v@istruzione.it  
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        Roma, 26 gennaio 2022 

Ai docenti della scuola primaria  

ISTITUTI COMPRENSIVI 

Ambito 7 
            

Oggetto: corso di formazione di ambito “NUOVA VALUTAZIONE FORMATIVA E DIDATTICA 

PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA”. 

Finalità 
In riferimento alle priorità delineate dal Ministero dell’Istruzione, per quanto concerne la formazione in servizio dei 

docenti della scuola primaria sui nuovi criteri di valutazione e i relativi giudizi descrittivi, si è programmata, con il 

prezioso contributo teorico - pratico del Prof. Cristiano Corsini docente dell’Università di Romatre, un’attività di 

formazione per consolidare le conoscenze e le buone prassi in merito all’utilizzo dei giudizi descrittivi previsti per la 

scuola primaria. Inoltre il corso intende fornire ulteriori strumenti per lo sviluppo della didattica per competenze.  
 

Obiettivi formativi  

Al termine della formazione il docente potrà acquisire strumenti di analisi e di riflessione sulla nuova 

valutazione ed elementi per poter progettare l’azione formativa attraverso lo sviluppo delle competenze 

disciplinari e trasversali.  

Modalità di erogazione: 

Sono previste 6 incontri in modalità a distanza per circa 18 ore, più il completamento di esercitazioni 

individuali e/o di gruppo che completeranno l’unità formativa di 25 ore. Al termine del corso sarà 

rilasciato dalla scuola polo un attestato valido per l’aggiornamento professionale.  

Calendario Incontri (allo stato attuale sono stati stabiliti 3 incontri con il Prof. Corsini) 

 

10 febbraio 17.00 - 19.15 

 

17 febbraio 17.00 - 19.15 

 

23 marzo 17.00 - 19.15 

 

Saranno calendarizzati e comunicati ulteriori tre incontri per il completamento del programma 

previsto.  
 

Destinatari 

35 docenti della scuola primaria. Si richiede alle scuole di comunicare ai docenti interessati le modalità di 

iscrizione attraverso il seguente modulo on line da completare entro il 7 febbraio 2022 ore 14.00.  

https://forms.gle/7qWaJrGCRam62FN77 

Per ulteriori informazioni si può inviare una email a vicepresidenza@icsmargheritahack.it. 

Cordiali saluti. 

          Il dirigente scolastico  
             Massimo La Rocca  

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                       ex art.3 co.2, D. Lgs.39/93) 
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