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Circ. 06 n° del 15 settembre 2020 

                                Al personale docente  

                                 E p.c. al Direttore SGA 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  

 

  Il Collegio dei Docenti dell’I.C. 2 di Siniscola è convocato per il giorno 18 settembre 2020 alle 

ore 09.30 (durata prevista 3 ore) nei locali della sede centrale, in via Sarcidano, per analizzare e 

discutere il seguente ordine del giorno 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Sintesi dei lavori di dipartimenti disciplinari e relative delibere: relazione coordinatore 

3. Sintesi dei lavori delle commissioni: relazione coordinatore 

4. Calendario scolastico 20/21(delibera Giunta RAS n.40-3 del 04/0820) - Sospensione 

attività didattiche: proposta 

5. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

6. Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021 

7. Proposte, modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

8. Validazione anno scolastico: deroghe al limite delle assenze  

9. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni. Calendario attività avvio anno 

scolastico 

10. Modalità di utilizzo del curricolo locale 

11. Modalità di utilizzo quota oraria eccedente le ore frontali e di assistenza alla mensa 

12. Ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

13. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 

14. Attribuzione Funzioni Strumentali: presentazione progetti. 

15. Piano di Formazione a.s. 2020-2021: proposte 

16. Nomina Commissione elettorale 

17. Nomina Referente COVID 

18. Nomina commissione SPP COVID 

19. Nomina tutor per docenti in anno di formazione 

20. Nomina collaboratori del Dirigente/Responsabili di plesso/Responsabili della sicurezza 

nella scuola 

21. Varie ed eventuali. 

 
Si ravvisa che: - Persiste l’obbligo di attenersi scrupolosamente, alle misure igienico-sanitarie indicate dai Decreti 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati a decorrere dall’ 8 marzo 2020 per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 e rese note sul sito istituzionale. 

- All’interno si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza dal personale presente e di igienizzare le mani 

all’ingresso, con apposito gel messo a disposizione;  

- Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di contenere il contagio e mettere in atto le procedure 

di protezione della salute di tutti.  

Il Dirigente Scolastico  

                       (Dr.Walter Landi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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