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Circ. n. 307
Ai docenti

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti Anno Scolastico 2020/2021

Il giorno 1° settembre 2020, dalle 10:00 alle 12:00, nell’aula magna della sede centrale di via Carboni Boi n.
1, è convocato il Collegio dei docenti per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico
Approvazione verbale seduta precedente
Organizzazione delle attività nella fase iniziale dell’anno scolastico
Regolamento OO.CC. a distanza
Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri
Attività dei PIA e PAI: tempi e modalità di realizzazione
Didattica digitale integrata: tempi e modalità
Piano annuale delle attività dei docenti
Individuazione referenti COVID, Team digitale, Nucleo interno di valutazione.

Tenuto conto che per l’occasione l’organico risulterà ancora incompleto e valutato che sussistono le
condizioni logistiche per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, la riunione si svolgerà
in presenza, fermo restando che sarà necessario attenersi a alle prescrizioni previste per il contrasto della
diffusione dell’epidemia, prima fra tutte quella relativa al divieto di accedere all’edificio scolastico in
presenza di temperatura superiore a 37.5° e di sintomi influenzali. A tal proposito, i docenti dovranno:
a) accedere ai locali scolastici facendo uso della mascherina chirurgica correttamente indossata;
b) provvedere alla corretta igienizzazione delle mani utilizzando la soluzione idroalcolica disponibile in
più punti dell’edificio scolastico;
c) evitare gli assembramenti e mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro; a
tal proposito, per l’accesso all’aula magna, possibile dalle ore 9:30 alle 10:00, dovranno essere
utilizzati sia i due ingressi principali, sia quello ubicato al 1° piano, lato via Palomba.
I docenti di nuova assegnazione all’Istituto dovranno espletare le formalità burocratiche della presa di
servizio prima dell’inizio dei lavori del Collegio. A tal fine dovranno recarsi presso l’Ufficio Personale (1°
piano), al quale potranno accedere, uno alla volta, a partire dalle 8:30.

Cagliari, 26 agosto 2020
Il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Pianta

