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                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

 
 A.S. 2021/2022 
 

 DOCENTI 
 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: HOME 
 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 02 

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti. 
 

Il giorno 10 settembre 2021, alle ore 10.00, è convocato il Collegio Docenti che si terrà in presenza in via               

Morlino, presso il nuovo plesso della scuola Primaria. 

I presenti indosseranno costantemente la mascherina chirurgica e manterranno sempre il distanziamento di 

almeno un metro, in condizioni statiche e in condizioni dinamiche. 

Ai sensi del comma 6 – Art. 1 - D.L. 111 del 06.08.2021, sarà consentito l’accesso all’edificio solo se in 

possesso           della certificazione verde (Green Pass) di cui all’art. 9 comma 2 del DL n. 52 del 22. 04.2021. 

A partire dalle ore 9.00 la prof.ssa Ottomano e il prof. D’Armento, a ciò formalmente delegati, verificheranno 

il possesso della certificazione verde (Green Pass) e lo annoteranno in uno specifico registro. 

 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 dei protocolli di comportamenti (schede) riferiti a docenti, famiglie, alunni, personale ATA 

per i               diversi plessi, ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19. 

4. Organizzazione orario dei tre ordini di scuola. 
5. Organizzazione della programmazione didattica per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. 
6. Criteri generali per l’utilizzo delle ore di contemporaneità. 
7. Modalità di svolgimento dei rapporti con le famiglie. 
8. Nomina tutor neoassunti. 
9. Deroghe al minimo di frequenza scolastica ai fini dell’ammissione alla  valutazione finale. 

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

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

12. Proposte di attività didattiche alternative alla religione cattolica. 

13. Adozione Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022.  

14. Nomina dei Responsabili di Plesso a.s. 2021/2022. 

15. Assegnazione docenti alle classi.  

16. Varie ed eventuali. 
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IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 
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