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Ai Docenti
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: convocazione Collegio Docenti del 2 settembre 2020

Il Collegio dei Docenti è convocato in presenza, Mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 08:30,
presso la sede centrale sita al Villaggio Mosè (palestra) per trattare e discutere i seguenti punti
all’O.d.G.:
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente.
2. Saluto e comunicazioni del D.S.;
3. Atto di indirizzo del D.S. al Collegio;
4. Nomina collaboratori del DS;
5. Nomina Responsabili di plesso;
6. Avvio anno scolastico: orario prima/e settimana/e di lezione;
7. Suddivisione anno scolastico trimestre/quadrimestre – ratifica
8. Piano annuale delle attività
9. Esami di idoneità alla classe 2^ di Scuola Secondaria di 1° grado (N. 2 alunni)
10. Proposte per incarichi Funzioni Strumentali e definizione numero aree.
11. Validità anno scolastico ed eventuali deroghe ai sensi del DPR N. 122/09 Del 22.06.2009 e
successive modifiche ed integrazioni;
12. Scelta giorno programmazione curriculare settimanale (scuola primaria);
13. Costituzione commissione Patto di corresponsabilità con le famiglie (aggiornamento);
14. Costituzione Commissione Educazione Civica
15. Costituzione Team Digitale
16. Organizzazione e programmazione d'istituto.
13.Varie ed eventuali

Si precisa che i partecipanti dovranno osservare ed attenersi scrupolosamente al rispetto delle
misure di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19 in particolare:
a) Non presenziare in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°in data
odierna o nei tre giorni precedenti
b) Non presenziare se si è stati in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni
c) Non presenziare se si è rientrati da meno di 14 giorni da paesi verso i quali sono state
emanate misure di contenimento (Romania, Bulgaria, Malta, Grecia, Spagna, Croazia)
d) Indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro
e) Osservare scrupolosamente il distanziamento sociale
Nel caso in cui un docente dovesse trovarsi in una delle condizioni sopra indicate ai punti a, b
e c, deve darne comunicazione secondo la normativa vigente.
L’accesso e l’uscita dal locale ove si svolgerà la riunione avverrà attraverso due porte
contraddistinte dalla lettera A (ingresso per i docenti dalla A alla L) e dalla lettera B (ingresso
per i docenti dalla M alla Z).
Si precisa, infine, che giorno 1 settembre ci sarà la presa di servizio per tutto il personale
assegnato a questa istituzione scolastica.
Al fine di evitare assembramenti la presa di servizio dei nuovi assunti sarà così articolata:
ore 08:00- 08:30 – collaboratori scolastici
ore 08:30- 09:30- docenti scuola infanzia
ore 09:30- 10:30- docenti scuola primaria
ore 10:30- 11:30- docenti scuola secondaria di 1° grado

Agrigento, 27/08/2020
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