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Ai Docenti
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Al Direttore S.G.A.
All’Albo – Sito web

Circolare N. 3
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti – Lunedì 7 settembre 2020.
In data lunedi 7 settembre 2020 è convocato il Collegio dei Docenti presumibilmente in
presenza e all’aperto, alle ore 09:30, presso il plesso di Via De Curtis 35 (Biennio), con il seguente
ordine del giorno:
1. Saluti del D.S.
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
3. Collaboratori del Dirigente Scolastico e Coordinatore di sede - informativa.
4. Nomina del team e dell’animatore digitale.
5. Proposta del Dirigente Scolastico per l’organizzazione del lavoro, inizio anno scolastico.
6. Modalità di attuazione e strategie dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e dei
Piani Integrativi degli Apprendimenti (PIA) relativi all’a.s.2019/2020.
7. Orario giornaliero delle lezioni in presenza e orario delle attività integrate digitali in modalità
sincrona.
8. Protocollo recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid_19
9. Legge n.92 del 20 Agosto – individuazione docente d’istituto per l’insegnamento di Ed.
Civica – proposta del D.S.
10.

Scelta della scansione dell’attività didattica e valutativa (Trimestre/Quadrimestre).

11.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

In particolare sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:
•
•
•
•

L’assenza di sintomatologia da COVID-19 o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da
Sardegna, Spagna, Croazia, Malta, Grecia o da altre località anche italiane come disposto dalle autorità
competenti;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche :
•
•
•

Indossare la mascherina quando ci si sposta per una qualsiasi ragione o si interviene prendendo la
parola;
Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro;
Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo
aver toccato oggetti di uso comune.

Il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Ferraiuolo

