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Ai Sigg. Docenti
Istituto comprensivo
“Corrado Alvaro” di Petronà

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI SEDUTA UNITARIA GIORNO 4 SETTEMBRE 2020.

Il Collegio dei docenti, in seduta unitaria, è convocato, in presenza presso palestra comunale di
Cerva, per venerdì 4 settembre 2020, alle ore 9.30, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Saluto del Dirigente scolastico;
2. Atto costitutivo del Collegio dell’Istituzione scolastica art.7 comma 4 del Testo
Unico;
3. Calendario degli impegni di inizio anno; calendario a.s. 2020/2021;
4. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni;
5. Funzioni strumentali a.s. 2020/2021: numero aree, criteri e designazione
commissione;
6. Proposte attività di aggiornamento-formazione a.s. 2020/2021;
7. Piano annuale delle attività art.27 CCNL 2003 comma 3 lettera b dei diversi ordini di
scuola-scrutini finali scuola primaria e secondaria-esami primo ciclo di istruzione
8. Rinnovo organi collegiali
9. Proposte di attività alternativa alla IRC;
10. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico;
11. Linee guida educazione civica: organizzazione e obiettivi;
12. Proposta regolamento sulla didattica digitale integrata;
13. Informativa sulle misure di prevenzione e contenimento anti Covid e linee guida
per avvio a.s. 2020/2021;
14. Nomina Comitato anti Covid e referenti Covid di ogni plesso;
15. Progettazione delle attività inerenti al PAI e PIA.
16. Comunicazioni del Dirigente.
N.B.: i docenti sono tenuti a rispettare e attenersi alle seguenti precondizioni per la presenza a
scuola: assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi
centigradi anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni; non essere state a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Bisogna
altresì occupare i posti assegnati, igienizzare le mani e indossare dispositivi di protezione individuale
( mascherina consegnata all’ingresso, qualora sprovvisti). Eventuali assenze devono essere
tempestivamente comunicate e giustificate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella MARCHIO
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 e 2, D.lgs n.39/93

