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Diario di Bordo (10  -12 – 15 giugno 2020 ) 

Relazione del Docente 
disciplinare 

Relazione 
COORDINATORE 

Scuola 

 I docenti  che lo hanno compilato in digitale lo salvano in digitale 
(PDF) e lo consegnano in digitale avendolo firmato con firma 
digitale DEBOLE  

 I Docenti che lo hanno compilato in cartaceo  lo depositano in 
segreteria firmato chirograficamente  

 il DS metterà firma elettronica per validarlo  

Il FORMAT è stato già 
disponibilizzato 

Registro Elettronico:   
 
 10 giugno : CUT OFF del Dirigente Scolastico 
 Stampa PDF per ciascun docente  

DIARIO del DOCENTE  
RIEPILOGO VOTI - MATERIE (10 giugno) 

Scuola 

Il FORMAT è stato già 
disponibilizzato 

Il FORMAT è stato già 
disponibilizzato 

PRIME e SECONDE 
 Il FORMAT viene distribuito ai docenti  il 9 giugno 
 i docenti: 
 conferiscono  la RELAZIONE  completa il giorno dello scrutinio 

11-12 giugno 
 la consegnano agli atti della scuola  il 15 giugno   

TERZE 
 Il FORMAT viene distribuito ai docenti  il 9 giugno 
 Il docenti: 

 Conferiscono   la RELAZIONE  completa il giorno 
dello scrutinio 22-23  giugno 

 consegnano agli atti della scuola  22-23 giugno   

PRIME e SECONDE 
 Il FORMAT è stato distribuito ai COORDINATORI  il 9 giugno 
 Il COORDINATORE : 

 conferisce la RELAZIONE il giorno dello scrutinio 11-12 giugno 
 consegna agli atti della scuola 18 giugno   

TERZE 
 Il FORMAT è stato distribuito ai COORDINATORI il 9 giugno 
 Il COORDINATORE  

 conferisce   la RELAZIONE  completa il giorno dello scrutinio 22-23  giugno 
 consegnano agli atti della scuola  22-23 giugno   

Docente 



Registri dei Docenti del 
POTENZIAMENTO  (cartacei)  

Il FORMAT è stato già nella 
disponibilità dei docenti 

I docenti  del POTENZIAMENTO : 
 forniscono  le EVIDENZE di VALUTAZIONE  (MODELLO )  entro il giorno dello 

SCRUTINIO 
 consegnano il REGISTRO cartaceo agli atti della scuola  nei giorni :  

 Plesso GESMUNDO : il 10-12-15 giugno  
 Ore 9:00-12:00 Segreteria di via SAPRI 

 Plesso MORO-FIORE : il 10-12-15 giugno  
 Ore 9:00-12:00 Segreteria di via CASALICCHIO 

Registri dei Docenti del 
PROGETTI AOF   (cartacei)  

Il FORMAT è stato già nella 
disponibilità dei docenti 

Prospetto delle 
ASSENZE nella DAD Il FORMAT è stato già 

disponibilizzato a TUTTI  i 
DOCENTI 

PRIME SECONDE e TERZE 
 NON è da consegnare in quanto GIA’ ALLEGATO in 

formato WORD  nel Registro Elettronico in 
«MATERIALI DIDATTICI» 

 La Segreteria provvederà alla TRASMISSIONE di un 
suo OUTPUT  alle famiglie 

Prospetto della Valutazione  
FORMATIVA CONCLUSIVA  

Il FORMAT è stato già 
disponibilizzato ai  soli 
COORDINATORI di Classe  

PRIME SECONDE e TERZE 
 è da consegnare  da parte del 

COORDINATORE alla segreteria  in FORMATO 
PDF 

 La Segreteria provvederà alla TRASMISSIONE 
di un suo OUTPUT  alle famiglie 

I docenti  dei PROGETTI AOF: 
 forniscono  le EVIDENZE di VALUTAZIONE  (MODELLO )  entro il 

giorno dello SCRUTINIO 
 consegnano il REGISTRO cartaceo agli atti della scuola  nei giorni :  

 Plesso GESMUNDO : il 10-12-15 giugno  
 Ore 9:00-12:00 Segreteria di via SAPRI 

 Plesso MORO-FIORE : il 10-12-15 giugno  
 Ore 9:00-12:00 Segreteria di via CASALICCHIO 



PIA Piano Integrativo degli 
APPRENDIMENTI  

PRIME e SECONDE 
Il COORDINATORE di Classe: 
 conferisce  il PIA completo il giorno dello scrutinio 11-12 giugno 
 consegna  agli atti della scuola il  18 giugno   
 Il PIA è agli ATTI della scuola per gli usi chiari ti nella Circolare 107 del 2 

giugno 2020  

PAI Piano degli 
APPRENDIMENTI  
INDIVIDUALIZZATI   

Il FORMAT è già nella 
disponibilità dei docenti 

TERZE  
 Il PIA, per le classi TERZE, NON è strettamente previsto come 

documentalità da trasferire 
 La nostra scuola , ai sensi della Autonomia ORGANIZZATIVA, ai fini della 

documentazione lo produce come atto  INTERNO  (equivalente al 
resoconto dei docenti sulla DAD Nota 388/ 2020) che rendiconta in merito 
alle parti non effettuare della programmazione  e della rimodulazione della 
programmazione  

 La consegna agli atti  è prevista per il giorno 26 giugno 2020 

PRIME e SECONDE 
I docenti : 
 conferiscono  il PAI completo il giorno dello scrutinio 11-12 giugno 
 consegnano agli atti della scuola il  15 giugno   
 Il PAI è agli ATTI della scuola in quanto da ALLEGARE alla scheda di 

valutazione (da consegnare come indicato nella Circolare 107, il 20 giugno) 

TERZE  
 Il PAI non è strettamente obbligatorio per le classi TERZE (OM 9 del 16 

maggio 2020) 
 la nostra scuola , ai sensi della Autonomia ORGANIZZATIVA, ai fini della 

documentazione delle CARENZE e GRAVI CARENZE degli alunni delle classi 
TERZE, lo produce come atto  INTERNO fatto su base VOLONTARIA da parte 
dei docenti  con valore  DOCUMENTALE che eccede la SCHEDA di 
VALUTAZIONE FINALE, il DIPLOMA e il Certificato delle Competenze  al 
termine del Primo  Ciclo 

 I docenti lo mettono agli atti il giorno 26 giugno 2020 
 

Il FORMAT è già nella 
disponibilità dei docenti 



Il docenti  consegnano alla scuola  quanto indicato, nei giorni :  
 Plesso GESMUNDO : il 10-12-15 giugno  

 Ore 9:00-12:00 Segreteria di via SAPRI 
 Plesso MORO-FIORE : il 10-12-15 giugno  

 Ore 9:00-12:00 Segreteria di via CASALICCHIO 

 CHIAVI dei cassetti e armadi   
 SCHEDE per le fotocopie 
 Altro materiale 

Scuola 

 Compiti in classe cartacei 
 Verifiche  
 Disegni e tavole  di arte e tecnologia 
 Manufatti didattici realizzati da alunni 
 Libri della Biblioteca scolastica 
 Altro  



Coloro i quali affluiscono alle sedi scolastiche osservano  le regole di comportamento dei protocolli anti-

contagio e delle misure di profilassi e disciplina sanitaria: 

  nell’approssimarsi all’ingresso devono evitare ogni forma di assembramento 

 rispettano il distanziamento sociale 

 nell’entrare nello spazio scolastico sono invitati ad usare il liquido sanificante messo a disposizione 

della scuola 

 devono conferire mascherina adeguata personale (la scuola NON fornisce le dette mascherine) 

 devono compilare MODELLO di AUTOCERTIFICAZIONE per ingresso nei luoghi di espletamento di 

funzione scolastica i cui si dichiara sotto la propria responsabilità: 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero  

di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle 

Autorità sanitarie); 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di 

tutto il territorio nazionale; 

di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, 

n. 19; 

di essersi misurata la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per 

recarsi sul luogo di lavoro ( a cui la scuola è assimilata per tutte le funzioni previste ) 

di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti 

a quarantena 

 riceveranno all’entrata rilevazione della temperatura corporea con i termoscanner scolastici: il 

dato non si dovrà registrare se la temperatura risulta al di sotto dei 37,5 °.; in caso contrario si 

impedirà l’ingresso e si dovrà registrare, in connessione con la identificazione effettuata,  il 

superamento della soglia di temperatura anche allo scopo di documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali scolastici  

 si collocano  in postazioni stabilite per il distanziamento anti-contagio pienamente efficaci 

all’esercizio dell’azione che si prevede di compiere 

 osservano  le misure anti-contagio per tutto il tempo di permanenza  

 abbandonano al termine i locali scolastici con la analoga procedura 
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