
Circ.n.450
Ai docenti

Al DSGA per gli atti di
competenza

Oggetto: collegio docenti 3 settembre 2020

Il collegio dei Docenti è convocato per il giorno 03 settembre 2020, alle ore 9.00.

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno

1. Saluto del Dirigente Scolastico 

2. Designazione verbalizzante,

3. Comunicazione nomina collaboratori, responsabili di plesso e referenti di Dipartimento, animatore 

digitale

4. Nomina responsabile covid-19 per plesso

5. Responsabile DAD per plesso

6. Suddivisione anno scolastico in quadrimestri/trimestri

7. Nomina commissione orario 

8. Disponibilità per commissioni e referenza

9. Attività di recupero apprendimenti alunni PAI

10. Patto educativo di corresponsabilità (integrazione covid)

11. Regolamento didattica digitale integrata

12. Varie ed eventuali

I docenti già in servizio presso l'Istituto nell'anno scolastico 2019-2020 sono convocati in 

videoconferenza mediante Hangouts Meet accessibile dalla G-suite tramite il proprio 

account istituzionale.

Si invitano i docenti a a prendere visione del protocollo covid-19 attraverso il seguente 

link:

 https://iisbasiledaleo.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-regolam-Covid-19-

daleo-rev.-06.05.2020-signed.pdf 

https://iisbasiledaleo.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-regolam-Covid-19-daleo-rev.-06.05.2020-signed.pdf
https://iisbasiledaleo.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-regolam-Covid-19-daleo-rev.-06.05.2020-signed.pdf


I docenti di nuova nomina presso l'Istituto sono convocati in presenza presso l'Aula 

Magna del liceo artistico, sito in via Biagio Giordano 14. 

Per la partecipazione alla riunione in presenza sono richieste le seguenti condizioni:

• L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37°C anche nei tre giorni precedenti

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

• Non essere in attesa dell'esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,

negli ultimi 14 giorni

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si 

interviene prendendo la parola

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni 

di ingresso e uscita dai diversi ambienti dell'edificio scolastico

• Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le

sedie presenti in Aula Magna

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la 

riunione, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati

   Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 


