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Ai Sigg. Docenti di scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado dell’Istituto
Loro sedi
Sito web/albo online
Atti
OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti - 11 settembre 2020
Le SS. VV. sono convocate per la riunione del Collegio dei Docenti di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado dell’Istituto che avrà luogo il giorno 11 settembre 2020 in presenza
nel rispetto delle disposizioni anti Codid-19, (venerdì), alle ore 11.30 presso la sede centrale in Via
Sayalonga a Piaggine, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Funzionamento delle scuole dell’Istituto per l’anno 2020.2021;
Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni: comunicazione;
Designazione responsabili di plesso e coordinatori di classe: comunicazione;
Responsabili di laboratori: nomine;
Nomina/integrazione commissioni di lavoro (NIV, TEAM PER L’INNOVAZIONE
DIGITALE);
Nomina docenti referenti :(GLH, GLI, BULLISMO e CYBERBULLISMO,
STRANIERI e ADOTTATI, SICUREZZA, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE e
INFORMATICA, INVALSI);
Nomina GLI: conferme/integrazioni;
Nomina FF.SS al Piano dell'Offerta Formativa;
Designazione tutor docenti neo immessi;
Criteri per la sostituzione dei docenti assenti (assenze brevi);
Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica: modalità
organizzative;
Formazione a.s. 2020.21: ambiti e priorità delle attività di formazione e
aggiornamento del personale;
Progetto Sport di classe a.s. 2020.21: adesione;
Progetto Nazionale Campionati studenteschi a.s. 2020/2021: adesione;
Piano Annuale delle Attività di non insegnamento specificamente connesse con
attività didattica e con funzionamento della scuola – Art. 29 CCNL 2009;
Modalità e criteri per svolgimento rapporti con le famiglie ;
Delega al D.S. per l'adesione a reti di scuole;
Delega al Dirigente Scolastico per adesione progetti/manifestazioni non
programmate nei Consigli di intersezione, interclasse e di classe;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
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Si ricorda di adottare le misure di contenimento del contagio stabilite dal DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili
al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993
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