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Prot. si veda segnatura 

 

Ai Sigg. DOCENTI  

Al Sito WEB 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti in via telematica. 

 

Si comunica al  personale in indirizzo che è indetto Collegio dei Docenti da effettuarsi per via telematica mediante 

connessione a piattaforma Google secondo il seguente calendario: 

 01/09/2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 per i docenti di scuola primaria con la presenza dell’Ins. 

Vantaggiato Marilena in qualità di segretario verbalizzante; 

 01/09/2020 dalle ore 11.45 alle ore 13.15 docenti di scuola secondaria di primo grado e docenti di scuola 

dell’infanzia con la presenza dell’Ins. Vantaggiato Marilena in qualità di segretario verbalizzante. 

 

L’invito a collegarsi verrà inviato tramite link via mail all’indirizzo di posta elettronica di ogni docente mezz’ora prima 

del Collegio. 

Il Collegio è chiamato ad esprimersi sul seguente ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Saluto al personale in entrata; 

3) Vademecum anti-COVID - Analisi delle indicazioni comportamentali volte a contrastare l’emergenza 

epidemiologica in atto; illustrazione delle misure organizzative per un ordinato avvio dell’anno scolastico; 

4) Nomina referente COVID; 

5) Adozione del piano annuale alle attività funzionali all’insegnamento 2020/2021;  

6) Riduzione del monte ore annuale delle discipline ai fini della validità giuridica dell’anno scolastico da ¾ a 2/3 di 

presenza, anche in riferimento alla DDI; 

7) Nomina collaboratore vicario e secondo collaboratore; 

8) Nomina responsabili di plesso e/o settore; 

9) Nomina coordinatori di dipartimento; 

10) Nomina commissione per individuazione Funzioni strumentali; 

11) Definizione dei criteri per avanzamento candidatura FF.SS.  e fissazione del termine ultimo di presentazione delle 

istanze (lunedì 07 termine ultimo di presentazione delle istanze da inoltrare solo per via telematica; martedì 08 

valutazione delle istanze); 

12) Nomina responsabili laboratori, biblioteche e palestre;  

13) Nomina tutor docente neo assunto in ruolo. 

È consentita assenza alla riunione in sincrono dell’Organo Collegiale richiamato in oggetto, da giustificare 

opportunamente, solo per le motivazioni previste dalla normativa vigente.  

 

Copertino, 27/08/2020 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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