
 

                                     

Al Personale Docente 

 e p.c. al personale ATA  

San Ginesio e Sarnano 

LORO SEDI 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti – mercoledì 02/09/2020 

Si comunica che il 02/09/2020 alle ore 10.00 è convocato presso l’Aula Magna del Liceo 

Scientifico  della sede di Sarnano il Collegio dei Docenti dell’Istituto per avviare il nuovo anno scolastico, 

con il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Saluti del Dirigente 

3. Comunicazioni del Dirigente in merito ai seguenti argomenti: 

a. Organizzazione didattica per l’a.s. 2020-2021; 

b. Progetti: comunicazioni;  

c. Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del  

             SARS-CoV-2;  

4. Nomina del segretario Collegio Docenti; 

5. Calendario scolastico 2020/21; 

6. Orario scolastico: in presenza e orario delle attività integrate digitali DDI;  

7. Potenziamento dei percorsi disciplinari per le classi del biennio;  

8. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani            

        integrativi degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020;  

9. Piano di rientro: attività funzionali mese di settembre;  

10. Suddivisione dell’anno scolastico; 

11. Progetto “Accoglienza”: individuazione responsabili e docenti coinvolti;  

12.    Individuazione delle figure di sistema: tipologia e apertura domande; 

  13.   Formazione Docenti Progetto Aree a RischioPNSD#25 

  14.  Approvazione Progetti FSE-PON «Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie   

        di I e II grado» “SMART CLASS” Progetti MONITOR 440; 

  15.  Varie ed eventuali. 

 

La seduta avrà la durata di 2 ore circa.  

 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno 

essere debitamente giustificate.  
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In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 .  

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

• 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 sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie 

presenti in Auditorium;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo 

aver buttato i fazzoletti eventualmente usati.  

 
 

 

 

 

 


