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Al Personale Docente e Ata  
Atti 

SEDE 
SITO WEB 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio plenario dei docenti 
 
E’ convocato  il Collegio plenario dei Docenti il giorno venerdì 3 Settembre 2021 dalle ore 17.00, nell’ 
Auditorium della sede centrale, per una durata presumibile di circa un’ora e trenta minuti e  per discutere 
dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
 
1.         Saluti del Dirigente Scolastico; 
2.         Insediamento del collegio dei docenti a.s. 2021/22; 
3.         Nomina segretario del Collegio; 
4.         Avvio attività didattiche e primo giorno di scuola : modalità- protocolli di ingresso e di uscita; 
5.         Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestri, quadrimestri…); 
6.         Funzioni strumentali al PTOF: individuazione aree, modalità e termine per la presentazione   

     delle domande; 
7.         Figure di sistema: collaboratori del DS e middle management; 
8.         Approvazione partecipazione Avviso PON FESR “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle  
             scuole” – prot. n. 20480 del 20.07.2021; 
9.          Nomina Commissione orario scuola secondaria; 
10. Nomina Animatore Digitale; 
11. Individuazione coordinatori e segretari consigli di classe Secondaria di I grado; 
12. Individuazione presidenti e segretari consigli di interclasse Primaria; 
13. Individuazione presidenti e segretari consigli di intersezione Infanzia; 
14. Calendario scolastico 2021/22; 
15. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi; 
16. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica ; 
17. Impegni di inizio anno scolastico: Piano Scuola Estate – Fase III; 
18. Revisione del Curricolo d’Istituto -  Regolamento DDI – integrazione PTOF; 
19. Aggiornamento Patti di corresponsabilità; 
20. Aggiornamento Regolamento Covid-19; 
21. Progetti di istruzione domiciliare; 
22. Regolamento utilizzo palestre scolastiche; 
23. Delega al DS per costituzione di reti o progetti con carattere di urgenza; 
24. Dipartimenti disciplinari: nomina referenti; 
25. Proposta adozione magliette con logo d’Istituto in occasione di eventi e manifestazioni; 
26. Varie ed eventuali. 
           
Al fine di garantire la sicurezza anti-contagio da Covid-19  si precisa:      
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1. di arrivare con congruo anticipo, per ottemperare alle misure di prevenzione alla diffusione 
pandemica disposte dal DL 111/2021 ed esibire la certificazione verde COVID-19 o il certificato 
medico di esenzione rilasciati secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

2. è vietato accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°, è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie e di rispettare il distanziamento  interpersonale.   

3. l’ingresso sarà consentito da via Stati Uniti per i docenti della scuola primaria, mentre da via Canada 
per i docenti dell’Infanzia e Secondaria a partire dalle ore 16.30; 

4. di evitare assembramenti, entrando da soli o in piccoli gruppi e sistemarsi ove indicato; 
5. di indossare la mascherina per tutta la durata della riunione; 
6. di sedersi nei posti assegnati e distanziati per tutta la durata della riunione; 
7. di igienizzare le mani; 
8. di evitare strette di mani e abbracci; 
9. all’uscita defluire per gruppi seguendo le indicazioni. 

  
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 
82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                              prof.ssa Marina  Crema        

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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