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A tutto il personale docente  

pc. DSGA 
IC BAunei 

Bacheca R.E. 
Sito WEB 

Atti 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti , 1° settembre 2020 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno martedì 1^ settembre alle 10.00 presso la sala Garipa, viale 

Pedras  (pressi chiesa parrocchiale) Santa Maria Navarrese con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento collegio docenti A.S. 2020/2021, introduzione del Dirigente; 

2. approvazione verbale seduta precedente; 

3. nomina collaboratori DS; 

4. comunicazioni del dirigente sulle seguenti materie: organizzazione scolastica e prevenzione del rischio e 

necessità di revisione del PTOF e dell’articolazione dell’offerta formativa in relazione alle indicazioni 

contenute nei seguenti documenti: 

- Protocollo di sicurezza 6 agosto 2020; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

  educativi dell’infanzia 21/8/2020  

 - Linee guida Piano Scuola 2020/2021; 

- DM n.89 7/8/2020 piano per la Didattica Digitale Integrata; 

- O.M. 11 del 16/05/2020, PAI e PIA;  

5. nomina referenti di plesso; 

6. Individuazione commissioni di lavoro e referenti; 

7. Dipartimenti disciplinari: proposta di nuova articolazione; 

8. Definizione aree di intervento Funzioni Strumentali, candidature e scadenza presentazione domande; 

9. Criteri di assegnazione docenti alle classi; 

10. Ripresa attività didattiche alunni in passaggio di ordine di scuola. 

11. Calendario scolastico regionale, proposte per il consiglio di istituto. 

Protocollo 0005238/2020 del 28/08/2020



Si invita il personale ad accedere alla sala senza creare assembramenti e ad attenersi scrupolosamente al 

rispetto delle misure di sicurezza e alle indicazioni fornite dai collaboratori scolastici in relazione alle misure 

di sicurezza correlate all’emergenza pandemica SARS CoV2. La sala sarà aperta dalle ore 9,30. 

In particolare sarà obbligatorio  lasciare libera una seduta  per garantire  il distanziamento sociale  e 

indossare la mascherina  chirurgica che verrà fornita all'ingresso in sala. 

Si prega di prendere visione dei documenti elencati consultabili sul web. 

La seduta avrà termine alle ore 12.00 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Sciò 

 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa) 
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