
 
 

 
Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica 

 
Circ. n.2 
 

Lecce, 27/08/2021 

A tutte le Docenti  i Docenti  

I.C. Ammirato Falcone 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 
 

Si comunica che il Collegio dei Docenti Unitario è convocato giovedì 02 settembre alle ore 17.00 in plenaria, nell’atrio di 

via Sanzio, così come avvenuto a fine anno scolastico 2020/2021. Qualora le condizioni meteo siano avverse ovvero valutata 

la condizione sanitaria, il collegio potrebbe svolgersi, in alternativa on-line, su piattaforma TEAMS.  

 

Il Collegio dei Docenti dovrà discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Saluti della Dirigente Scolastica e accoglienza delle docenti e dei docenti neo immessi in ruolo /trasferiti/ in 

assegnazione provvisoria 

2. Avvio anno scolastico 2021/2022: 

- Nomine collaboratori e designazione responsabili di plesso 

- Funzioni Strumentali: profili e criteri di valutazione, tempi, modalità e termini 

- Organigramma e funzionigramma 2021/2022: procedura e tempi per l’accesso all’incarico 

- Nomina Referente Covid per ogni plesso 

- Composizione delle classi e assegnazioni docenti e criteri di formulazione dell’orario 

- DVR e peso degli zaini: uso dei libri cartacei, digitali e BYOD 

3. Proposte di modifica e integrazione del PTOF d'Istituto 

- Revisione RAV, PTOF, PDM alla luce dell’emergenza COVID-19 e implementazione della DAD 

4. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestri /quadrimestri/ecc..) 

5. Integrazione al regolamento d’Istituto e al Patto di Corresponsabilità educativa alla luce dell’emergenza COVID-19 

6. Piano annuale formazione docenti : per i bisogni formativi dei docenti neo immessi in ruolo e dell’Istituzione 

Scolastica (Valutazione Scuola Primaria, Inglese e Matematica) 

7. Piano annuale delle attività 

8. Programmazione esami idoneità classe quarta Scuola Primaria per alunno in istruzione parentale C.W. e rientro in 

presenza. Nomina commissione. 

9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 

Si ricorda a TUTTO IL PERSONALE che ai sensi della normativa vigente, in particolare del DL 111/2021, è necessario 

attenersi alle direttive ANTI COVID- 19 e che quindi è obbligatorio dal 01 settembre 2021: 
 

• Essere in possesso del Green Pass ed esibirlo prima dell’accesso all’istituto. Le conseguenze sul mancato possesso o 

la mancata esibizione (sanzioni amministrative, assenza dal servizio non giustificata e quindi non retribuita e dal 

quinto giorno sospensione dal servizio) sono esplicitate nel D.L. sopra citato; 

• l’uso costante della mascherina in tutti gli ambienti interni; 

• il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (evitare tutti gli assembramenti all’interno e 

all’esterno della scuola); 

• l’igienizzazione costante delle mani. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa Bruna MORENA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.LGS. n. 39/93 

  




