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Circolare n° 244 

Guasila, 25 agosto 2020 

 

A tutto il personale docente 

p.c. alla DSGA 

Sito – Bacheca registro elettronico 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti settembre 

 

Il collegio dei docenti è convocato per il giorno martedì 1 settembre alle 16.30 presso la sala polivalente 

delle scuole di Pimentel con il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento collegio docenti A.S. 2020/2021; introduzione del dirigente; 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Nomina incaricato verbali/atti del collegio A.S: 2020/2021; 

4) Nomina staff del dirigente scolastico (collaboratori e referenti di plesso); 

5) Comunicazioni del dirigente sulle seguenti materie: organizzazione scolastica e prevenzione del 

rischio e necessità di revisione del PTOF e dell’articolazione dell’offerta formativa in relazione alle 

indicazioni contenute nei seguenti documenti: 

 

o Protocollo di sicurezza 6 agosto 2020; 
o Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia 21/8/2020; 
o Linee guida Piano Scuola 2020/2021; 
o DM n.89 7/8/2020 piano per la Didattica Digitale Integrata; 
o O.M. 11 del 16/05/2020, PAI e PIA  
 
Nomina relative commissioni di lavoro: 

 

6) Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia 21/8/2020; 

7) Nomina commissione/referenti orario e definizione criteri formulazione orari; 

8) Nomina componenti GLI; 

9) Definizione aree di intervento funzioni strumentali. Candidature e scadenza presentazione 

domande; 

10) Dipartimenti disciplinari: nomina/conferma referenti; 

11) Definizione criteri di assegnazione docenti alle classi; 

12) Piano annuale delle attività del personale docente A.S. 2020/2021; 

13) Suddivisione anno scolastico in trimestri e quadrimestri ai fini delle valutazioni intermedie; 

14) Calendario scolastico regionale, proposte per il consiglio di istituto. 
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Si invita il personale ad accedere alla sala, munito di DPI (mascherina) e autocertificazione (MODULO in 

allegato alla presente circolare) richiesti in misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV2, ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle misure di sicurezza e alle indicazioni fornite dai 

collaboratori scolastici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 


