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Circolare n.3/20  

         Ai Sigg. Docenti 

         Al DSGA 

         Agli Atti/ Al sito web  

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in presenza  

 Il giorno 3 del mese di Settembre alle ore 9,00 nei locali della Casa Canonica, è convocato il Collegio dei 

Docenti in presenza, per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1. Regolamento per la convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi collegiali online; 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
3. Linee guida per lo svolgimento della DDI e processi valutativi; 
4. Nomina segretario verbalizzante;  
5. Atti di indirizzo programmatici per l’anno scolastico 2020/2021: costituzione di dipartimenti per aree 

disciplinari; 
6. Insegnamento Educazione Civica a.s. 2020/2021: linee di indirizzo e nomina commissione per predisposizione 

dei lavori programmatici e conseguente pianificazione di griglie di valutazione/osservazione degli studenti; 
7. Criteri nomina coordinatore di classe insegnamento Educazione Civica; 
8. Criteri di individuazione dei coordinatori e segretari verbalizzanti dei consigli di classe: delibera; 
9. Scansione temporale dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni: delibera; 
10. Proposte per la formulazione dell’orario anno scolastico 2020/2021 (delibera); 
11. Parere sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’ a.s. 2020/2021, conformemente ai criteri 

deliberati in Consiglio di Istituto;  
12. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2020/2021; 
13. Informativa sulle risorse aggiuntive attribuite dall’USR; 
14. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni: delibera; 
15. Calendario dei PAI (Piani di Apprendimento Individuali) e dei PIA (Piani Integrativi di Apprendimento); 
16. Avvio procedura di identificazione dei Responsabili di  Area (ex F.S.): individuazione delle aree da prescegliere 
per la realizzazione del PTOF; 
17.Lettura informativa Rapporto Autovalutazione d’Istituto (RAV); 
18. Ratifica adesione PON “Kit Didattici secondaria di Primo Grado; 
19. Ratifica progetto PNSD “Protocollo in rete”; 
20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
In allegato alla presente, si forniscono delle indicazioni a cui attenersi per lo svolgimento della riunione in presenza, 
in ottemperanza ai dettami vigenti in tema di Covid-19. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Tigani 

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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Allegato A) 

Indicazioni: 

 L’ingresso nell’Auditorium della Casa canonica avverrà a partire dalle 8.15 e fino alle ore 9.00 (data di inizio del 
collegio docenti in presenza);  
 

 AL FINE DI EVITARE INUTILI ASSEMBRAMENTI i docenti entreranno dai due accessi predisposti e precisamente: 
a) i docenti della Scuola Primaria da via Mattia Preti; 
b) i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado, da via Tirana; 
con le stesse modalità avverrà l’uscita; 
 

 All’ingresso verrà misurata la temperatura con gli appositi termoscanner e solo dopo si potrà accedere alla sala 
delle riunioni; 
 

 I docenti prenderanno posto nelle sedie avendo cura di rispettare la sistemazione data alla sala, che rispetta la 
distanza di un metro in posizione statica; 
 

 La mascherina dovrà essere indossata dai docenti nel caso in cui vi sia un qualsiasi spostamento dalla posizione 
statica di sicurezza attribuita a ciascuno, nonché quando, per qualsiasi motivo, la distanza interpersonale di 
sicurezza venisse meno. 

 

 All’ingresso verrà posizionato un tavolo da cui ogni docente avrà cura di prendere un modulo predisposto dalla 
segreteria e successivamente compilarlo seduto al proprio posto. Alla fine del collegio in uscita il modulo dovrà 
essere lasciato sullo stesso tavolo dove è stato ritirato. 
 

 L’appello sarà nominale e le presenze saranno certificate dal segretario verbalizzante. 
 

 Nel caso in cui vi fossero particolari situazioni sanitarie certificate, che potrebbero costituire rischio per la 
propria e/o altrui salute e che quindi si configurino come ostative alla partecipazione in presenza al collegio, 
queste, dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio di Presidenza, che procederà ad abilitare la 
partecipazione dei soggetti interessati alla riunione a distanza tramite la piattaforma Teams. 
 
Si confida nella consueta collaborazione affinchè si avvii l’anno scolastico con il rientro, anche se solo in parte, 
alla “normalità” che tanto è mancata in questo ultimo periodo. 
       
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Maria Tigani 

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 

 


