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 Leporano, 27/08/2020 

Al personale scolastico 
Al Sito web 

Al DSGA 
 

CIRCOLARE n°.209 
                                                                                                                                               

  
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  in modalità telematica 

 
                 Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato  mercoledì 02 settembre p.v., alle ore 

9.00, in modalità sincrona con piattaforma Gsuite di Google, raggiungibile al link: 

https://meet.google.com/zgh-tnww-ejq 

per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Lettura verbale precedente 
2. Saluto del Dirigente e comunicazioni. 
3. Atto di indirizzo del DS (presa d’atto) 
4. Mission dell’istituto (presa d’atto) 
5. Comunicazione calendario delle attività di settembre (presa d’atto). 
6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri. Modalità di svolgimento degli 

scrutini e di comunicazione periodica alle famiglie del profitto degli alunni (delibera). 
7. Piano annuale delle attività a.s. 2020/21 (delibera). 
8. Organizzazione delle attività funzionali (di non insegnamento) a.s. 2020/21 (presa d’atto) 
9. Iscrizione alunni in corso d’anno. Determinazioni. (delibera) 
10. Funzioni strumentali al P.O.F. (definizione delle aree delle funzioni, criteri di attribuzione, 

numero) (delibera). 
11. Orario delle lezioni. (delibera) 
12. Linee generali per la Progettazione di istituto 2020/21 (delibera) 
13. Progettazione ERASMUS +:  
14. Delega al D.S alla progettazione, coordinamento e direzione, sottoscrizione ed all’assunzione 

di iniziative istituzionali relative all’adesione a rete di scuole/convenzioni e/o partecipazione 
ad iniziative che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla 
sottoscrizione di progetti inclusi PON/FESR. (delibera) 

15. “REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” (D.M. 7 agosto 2020, n. 89) (presa 
d’atto) 

16. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani 
integrativi degli apprendimenti per il recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 
2019/2020 (DELIBERA) 
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Le votazioni delle singole delibere avverranno tramite modulo Google. Il link sarà fornito al termine 

del collegio. 
 
Il personale docente ed ATA in ingresso (neoassunto, trasferito, assegnato, utilizzato, in rientro da 

anno sabbatico, ecc) è convocato martedì 01 settembre 2020 presso gli Uffici di Segreteria, per 
espletare le pratiche relative alla presa di servizio secondo la seguente modalità oraria: 

•dalle ore 9.00 alle ore 10.00 il personale ATA  
•dalle ore10.00 alle ore 11.00 il personale docente. 
Per evitare assembramenti, il personale dovrà prendere un appuntamento telefonicamente, con 

l’Ufficio di segreteria. 
Si ricorda che per l’accesso agli edifici scolastici si dovranno essere rispettate tutte le misure di 

sicurezza previste dal Protocollo sanitario: 
• L’assenza di sintomatologia respiratoria 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 Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  
e le seguenti misure di comportamento specifiche:  
• Indossare la mascherina;  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  
• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone.  
- i docenti che condividono la cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il Dirigente 

Scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla suddetta convocazione; 
- la partecipazione online al Collegio dei docenti in ingresso avverrà temporaneamente con la mail 

personale dichiarata in fase di presa di servizio e comunque riconducibile direttamente alla 
persona. 

 
Si raccomanda a tutto il personale, docente ed ATA, di controllare il sito istituzionale 

periodicamente, la propria mail per ogni ulteriore comunicazione.  
 
Si invita, infine, il DSGA, di provvedere affinché il personale di segreteria, ove possibile, comunichi 

al nuovo personale docente, la presente disposizione. 
 
       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vincenzo TAVELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 d.lgs 12/02/93 n.39 


