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Al Personale docente 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Integrazione convocazione Collegio dei Docenti – 2 Settembre 2020. 

 

L’ordine del giorno del Collegio viene integrato con i seguenti punti:  

 

1. Nomina coordinatori dei consigli di classe, interclasse e intersezione; 

2. Nomina Responsabili della predisposizione dell’orario scolastico  2020/2021; 

3. Proposta di adattamento del calendario scolastico 2020/2021; 

4. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

5. Definizione aree e criteri attribuzione Funzioni Strumentali al P.T.O.F. a.s. 2020/2021; 

6. Costituzione gruppi di lavoro e individuazione coordinatori. 

7. Definizione curricolo Educazione civica e nomina Referente;  

8.  Informazioni sull’organico dell’Autonomia A. S. 2020/2021. 

 

Al fine di garantire le misure di sicurezza e prevenzione per il contrasto e la diffusione dei casi COVID-19, 

tutti i presenti dovranno attenersi  alle seguenti disposizioni: 

 a) divieto di accesso nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri sintomi influenzali; 

b) divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, sia prima che dopo la riunione collegiale, all’interno e 

negli spazi esterni di pertinenza dell’edificio scolastico;  

c) obbligo di mascherina, durante l’accesso e il transito nei locali scolastici; 

 d) igienizzazione delle mani per mezzo di gel;  

e) rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, come da disposizione delle sedie; 

 f) sottoscrizione autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non 

essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di 

non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate 

positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere 

avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria;  

L’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico si svolgeranno come di seguito indicato:  

1. Docenti Scuola dell’Infanzia: ingresso  di Via Euclide;  

2. Docenti Scuola Primaria per ordine alfabetico: 

 a) da A  a L (compresi i nuovi docenti): ingresso Piazza N. Spedalieri; 

 b) da  M a Z: ingresso Piazza Petrarca. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 




