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Ai proff.

BERNARDO Liliana
CARDELLA Rosario
MAIORANA Palma

Docenti neo-assunti
ADRAGNA Rosanna
ALASTRA Caterina Livia M.
CENTONZE Filippo
D’AMBRA Patrizia
FEDERICO Rosanna
NIEDDU Sabrina
SCIANDRA Giovanna
VICARI Concetta
VINCI Massimo
e, p.c., alla DSGA,

Tutors
AUCI Anna Maria Rosalia
MAIORANA Antonina
ANSELMO Maria
SANNA Maria Enrica
BANDIERA Paola
D’AMICO Valentina
ABATE Maurizio
MAZZOTTA Carmelo
MONACO Giuseppa
Sig.ra BICA Maria Pia
Al PERSONALE ATA
LORO SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

Oggetto: Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti – Calendario COLLOQUI e
determinazioni sulle procedure anticontagio.
Si comunica che il Comitato per la valutazione dei docenti di questo IISS “Sciascia e Bufalino” è
convocato in modalità in presenza, come da calendario sotto riportato, per procedere, ai sensi
dell’art. 13 del DM 27/10/2015 n. 850, all’espressione del parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova dei docenti neoassunti in indirizzo.
Si rammenta che: “il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio
dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione
contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo
trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al
colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il
rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta”.
In particolare, si ricorda che: “All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del
parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività
formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del
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docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva
della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento
informativo o evidenza utile all’espressione del parere”.
Si rappresenta che le copie del “portfolio professionale” dei docenti interessati sono già state
trasmesse ai componenti del Comitato di Valutazione in formato digitale.

DETERMINAZIONI SULLE PROCEDURE ANTICONTAGIO
Trattandosi di un’attività in presenza, analogamente a quanto disposto per lo svolgimento degli
Esami di Stato, si comunica che, allo scopo di consentire l’effettuazione dei colloqui in oggetto in
condizioni di sicurezza, sono state assunte le seguenti determinazioni.
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
Prima dell’inizio delle attività, sarà eseguita una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dei colloqui, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
La postazione del docente neoassunto, così come gli eventuali locali di servizio da lui utilizzati
all’interno del plesso scolastico, saranno igienizzati ed arieggiati al termine di ogni singolo
colloquio.
Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i neoassunti ed il
personale della scuola in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento dei colloqui, in modo da permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure organizzative
Dichiarazioni personali dei membri del Comitato di Valutazione e dei tutor
Ciascun componente del Comitato di Valutazione e docente tutor di neoassunto dovrà dichiarare
(Allegato n. 1):
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio
delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per un componente del Comitato di Valutazione o docente tutor sussista una
delle condizioni sopra riportate, i colloqui saranno sospesi e rinviati a data da destinarsi.
Dichiarazioni personali dei neoassunti e degli eventuali accompagnatori
All’atto della presentazione a scuola il docente neoassunto e l’eventuale accompagnatore
dovranno produrre un’autodichiarazione (Allegato n. 1) attestante:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio
delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il docente neoassunto sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso
non dovrà presentarsi per l’effettuazione del colloquio, producendo tempestivamente la relativa
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani







0923 569559
0923 29002
0923 872131
0923 891601
0923 569559

certificazione medica al fine di consentire al Comitato di Valutazione la programmazione di una
sessione di recupero.
Misure organizzative relative ai candidati ed agli eventuali accompagnatori
La convocazione dei neoassunti secondo il calendario e la scansione oraria predefinita sotto
riportati, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo
minimo necessario come specificamente indicato di seguito.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il docente neoassunto dovrà presentarsi a
scuola almeno 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico
subito dopo l’espletamento del colloquio.
Il docente neoassunto potrà essere accompagnato da una sola persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento
dell’esame
Organizzazione degli spazi
Il Comitato di Valutazione per lo svolgimento dei colloqui opererà nell’Aula multimediale al Piano
secondo della Sede Centrale, sita in Via Cesarò, 36 Erice.
Detta Aula, sufficientemente ampia, sarà attrezzata con banchi o tavoli disposti in modo tale da
consentire un distanziamento di almeno 2 mt l’uno dall’altro per quanto concerne i componenti del
Comitato di Valutazione integrato dal docente tutor, e con un banco, posizionato alla stessa distanza
dai componenti più vicini, che servirà come postazione per il docente neoassunto. Potrà assistere
all’Esame una sola persona, che avrà a disposizione una sedia, anche questa posta alla distanza
minima prevista.
L’Aula sopra indicata sarà equipaggiata con apparati di videoproiezione, PC connesso ad
Internet e stampante per gli usi del docente neoassunto e del Comitato di Valutazione.
Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Definizione del percorso e procedure di ingresso/uscita
Il percorso sarà differenziato per l’ingresso e l’uscita come di seguito specificato.
Sono stati previsti percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di
“INGRESSO” e di “USCITA”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi entranti ed
uscenti, mantenendo gli accessi permanentemente aperti.
In particolare:
INGRESSO
USCITA
PERCORSO IN INGRESSO
PERCORSO IN USCITA
Via Conv. S.
Scala principale (o ascensore) al
Dall’Aula multimediale a destra,
Francesco di Via Cesarò
2° piano, corridoio a sinistra fino
corridoio e scala secondaria, fino
Paola
all’Aula multimediale
all’uscita di sicurezza
Utilizzo dei DPI
I componenti del Comitato di Valutazione ed il docente tutor dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola, che ne
assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di colloqui (mattutina/pomeridiana).
Il docente neoassunto e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, non
sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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Solo nel corso del colloquio il docente neoassunto potrà abbassare la mascherina assicurando
però, per tutto il periodo del colloquio stesso, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal Comitato
di Valutazione.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
I componenti del Comitato di Valutazione, il docente tutor, il docente neoassunto,
l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo
svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
Locale per isolamento
Nell’edificio destinato allo svolgimento dei colloqui è stato previsto un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (docenti neoassunti, componenti del Comitato di
Valutazione, docenti tutor, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale
in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica, qualora dotato di mascherina di
comunità.
Detto ambiente sarà identificato con un cartello con su scritto “AULA DI ISOLAMENTO COVID19”.
Misure specifiche per i lavoratori
Lo scrivente Dirigente Scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli
interessati, provvederà ad identificare gli eventuali docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, dovessero
poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 (vale a
dire “in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”) per partecipare ai lavori del Comitato di
Valutazione, sia in quanto componenti del Comitato di Valutazione, sia in qualità di tutor sia, infine, in
quanto docenti neoassunti.
Si confida, infine, nel senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del
distanziamento per rendere efficaci le misure di prevenzione e protezione di cui al presente
documento, nonché nella collaborazione attiva di tutto il personale della scuola nel continuare a
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia anche in questa
specifica circostanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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CALENDARIO COLLOQUI
Giorno

Ora
09,00
10,00
Giovedì
11,00
22/07/2021
12,00
13,00
Giorno

Ora
15,00
16,00
Giovedì
22/07/2021 17,00
18,00
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Tutor
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VINCI Massimo
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