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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 
  
 
 A.S. 2020/2021 
 

 DOCENTI 

 DSGA 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 07 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI. 

 

Martedì   22 SETTEMBRE  2020, ALLE ORE 10.00,  è convocato  il Collegio dei Docenti dell’Istituto che 

si terrà in presenza in VIA MORLINO, presso il nuovo plesso della scuola Primaria.      I presenti indosseranno 

costantemente la mascherina e manterranno sempre il distanziamento di almeno un metro. La 

partecipazione al Collegio implica la formale sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000 dell’autodichiarazione 

allegata alla presente convocazione. 

       

  I punti all’ordine del giorno del Collegio sono i seguenti: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Acquisizione dei lavori delle Commissioni  del Collegio ai fini della rielaborazione annuale del PTOF. 

3. Adozione di protocolli (schede di comportamenti)  riferiti a docenti, famiglie, alunni, personale ATA per i 

diversi plessi, ai fini della prevenzione del contagio da coronavirus. 

4. Organico Covid-19. Comunicazioni. 

5. Relazione del referente sullo stato di attuazione dei PAI e dei PIA. 

6. Organizzazione orario dei tre ordini di scuola. 

7. Posticipazione del primo giorno di scuola dei bambini del primo anno dell’Infanzia. 

8. Organizzazione della programmazione didattica per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. 

9. Criteri per l’utilizzo delle ore di contemporaneità. 

10. Nomina dei responsabili di plesso. 

11. Nomina dei coordinatori di classe, di interclasse, di intersezione. 

12. Nomina del gruppo di sicurezza e delle figure “sensibili” dell’Istituto. 

13. Nomina tutor neoassunti. 

14. Modalità di svolgimento dei rapporti con le famiglie. 

15. Deroghe al minimo di frequenza scolastica ai fini della valutazione finale. 

16. Proposte di attività didattiche alternative alla religione cattolica. 

17. Piano annuale delle Attività per il corrente anno scolastico. 
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18. FSE  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   – Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II  grado. Approvazione.  

19. Assegnazione docenti alle classi. 

20. Varie ed eventuali. 

SCANZANO   16.09.2020 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

ALLEGATA  ALLA CONVOCAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI DEL 22.09.2020 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO    “FABRIZIO DE ANDRE’” DI SCANZANO JONICO  

 

 

Il sottoscritto, docente dell’Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè ” di Scanzano Jonico, al fine di 

partecipare al Collegio Docenti del  22.09.2020,  ai sensi del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti. 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Scanzano Jonico 22.09.2020 
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