
 
 

Associazione Nazionale 
Dirigenti Scolastici 

Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 
(DM 07 dicembre 2005) 

Regione Lombardia 
 

L’ANDIS Lombardia organizza un breve percorso formativo volto ad 
accompagnare i neo-dirigenti nella fase di contatto con la comunità 
scolastica, alla luce dei problemi di un anno scolastico già iniziato 
Gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 19, in videoconferenza in 
modalità zoom.  
Il giorno 29 settembre alle ore 17 si svolgerà un primo incontro  
 
 TEMATICHE INCONTRI 
 
1. La verifica dell’organizzazione della riapertura della scuola 

Martedì 29 settembre dalle ore 17 alle ore 19 
 Lo stato dell’arte, le attività già predisposte in ordine a:  
- organizzazione del lavoro del personale 
- lo staff del dirigente    
- le modalità di comunicazione interna e all’utenza: uso di piattaforme, registro elettronico 
- l’orario delle attività (eventuali modifiche al tempo scuola)  
- formazione classi/gruppi  
- attività collegiali: collegi docenti, consiglio di istituto, assemblee dei genitori…  
Le criticità esistenti  

        Le delibere indispensabili del Collegio docenti e del Consiglio di istituto   
- l’integrazione del PTOF   
- inserimento (eventuale) del piano scolastico per la didattica digitale integrata  
- l’integrazione del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità   
- l’informazione sulle disposizioni assunte relativamente al personale sull’attuazione della 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
DS Laura Barbirato  
 

 
 
 

 
2. La verifica delle indicazioni al personale docente, ata e alle famiglie  



Mercoledì 30 settembre dalle ore 17 alle ore 19 
- la formazione del personale per le misure anticovid  
- la rendicontazione e l’acquisto (eventuale) di presidi anticovid  
- l’uso dei presidi anticovid  
- l’organizzazione del lavoro del personale ata  
- l’organizzazione di pulizia e sanificazioni  
- l’organizzazione delle attività didattiche: uso dei presidi anticovid per gli alunni  
- la gestione delle emergenze  
 - il locale dedicato, protocollo per il trattamento del caso  
- la revisione del DVR 
- i compiti del medico competente in relazione alla sorveglianza sanitaria e al rilascio delle 

certificazioni per i lavoratori dichiarati fragili  
- i protocolli e modelli in ambito scolastico  
- le comunicazioni alle famiglie e la firma dell’integrazione del patto di corresponsabilità 

educativa 
Ds Luisa Lodi e DS Elvira Ferrandino 

  

 
3. I documenti da visionare  

Giovedi’ 1 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 
       L’Organico dell’autonomia  

- posti comuni, posti cattedra orario interno ed esterno, sostegno, organico COVID 
Il Programma annuale  
- situazione finanziaria reale (situazione della cassa, pagamenti in sospeso…)  
- criticità evidenziate nella relazione dei revisori dei conti I Progetti   
- i progetti da completare, da avviare nell’immediato  
La contrattazione di istituto  
- situazione della contrattazione integrativa (MOF, bonus premiale)  
- impostazione delle relazioni sindacali con la RSU e i sindacati territoriali  
Le Operazioni amministrative e contabili immediate  
- abilitazione del DS ai servizi ANAC (Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG  
- accreditamento all’Agenzia delle Entrate  
- deposito firma all’istituto cassiere  
- attivazione della firma digitale al SIDI  
- passaggio di consegne tra dirigente scolastico uscente e entrante  
- Il piano delle attività   
- La costituzione delle commissioni e l’assegnazione degli incarichi   
Il funzionamento degli organi collegiali 
- Le prassi e il dettato normativo  
- La convocazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto: ipotesi di O.d.G..  

 
Ds Luciano Berti e Maria Grazia Decarolis 

 
 

 

 



Gli interessati sono pregati di inviare la propria adesione a: 
rossin@andislombardia.org 
oppure a  
renatarossi1942@libero.it 
indicando cognome, nome, indirizzo mail, scuola di servizio e n. di 
telefono (facoltativo). 
 
Il primo incontro è aperto a tutti, l’accesso al secondo e al terzo 
sarà riservato a chi perfezionerà l’iscrizione all’associazione. 
L’ID e la Password per partecipare agli incontri sarà inviata alla 
mail indicata. 
 
Modalità di iscrizione 
La quota associativa è di euro 60,00 annui e permette la 
partecipazione a tutte le iniziative che l’Andis organizza in corso 
d’anno su tutto il territorio nazionale (tavoli di lavoro, convegni, 
seminari...) 
Gli interessati sono invitati a consultare i siti nazionali e regionale 
www.andis.it 
www.andislombardia.org 
E’ possibile effettuare l’iscrizione attraverso il sito regionale 
www.andislombardia.org - link Tesseramento 2020   
 
 
 
 
 
 

  


