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Al Personale docente e non docente 

Oggetto: Indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e collegio dei docenti. 

Il personale docente e ata di nuova nomina presso l’I.C. COSTANTINI dal 1/9/2020 è pregato di presentarsi 

alle ore 8.00 del 1/9/2020 nei locali del plesso di San Paolo Bel Sito presso la segreteria per la presa di 

servizio. 

Si ricorda di osservare le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del Covid-19, in 

particolare indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola, rimanere distanziati ed 

evitare strette di mano e contatti ravvicinati. 

Il collegio dei docenti è convocato in modalità telematica alle ore 11.00 utilizzando la piattaforma di Google 

Meet o in orario diverso a seconda della disponibilità e degli impegni del dirigente scolastico reggente dal 

1/9/2020, motivo per cui le SS.LL. sono pregate di consultare il sito dalle ore 9.00 dei primi giorni di 

settembre. 

Le SS.LL. riceveranno una mail di collegamento alla riunione secondo le indicazioni riportate nell’allegato 

alla presente e che potrebbe arrivare anche 15 minuti prima dell’inizio della stessa. I nuovi docenti sono 

pregati di lasciare un indirizzo di posta elettronica Gmail alla segreteria per poter effettuare il 

collegamento. 

Il collegio potrebbe, altresì, essere convocato in presenza con nuove indicazioni consultabili sul sito. In tal 

caso le SS.LL. sono pregate di osservare tutte le misure previste dalle norme di prevenzione da COVID-19 e 

di evitare baci, abbracci ed anche strette di mano, nonostante la tentazione di salutarsi calorosamente visto 

che non ci si incontra da molti mesi. 

Il collegio è convocato con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Indicazioni di prevenzione e protezione da COVID-19 per il nuovo anno scolastico, presentazione 

del protocollo sulla sicurezza da COVID-19 ed eventuale integrazione alla luce del rapporto ISS n.58 

del 22 agosto; 

3. Eventuale integrazione del comitato sulla sicurezza con i nuovi responsabili di plesso; 

4. Nomina del referente Covid per ciascun plesso; 

5. Nomina dei Collaboratori del D.S. e responsabili di plesso; 

6. Divisione dell’anno scolastico   in trimestri/quadrimestri; 

7. Indicazioni per la realizzazione di PIA e di PAI; 
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8. Impegni ed attività di dipartimenti e gruppi di lavoro dal 2 al 13 settembre 2020; 

9. Curricolo di educazione civica; 

10. Individuazione docente coordinatore per l’educazione civica; 

11. Nomina tutor tirocinanti; 

12. Delibera Pon kit didattici; 

13. Comunicazioni del dirigente. 

Si fa presente che l’ordine del giorno potrebbe subire delle variazioni in base a quanto eventualmente 

indicato dal dirigente reggente. 

Colgo l’occasione per porgere i miei più cari saluti a tutti, docenti e non docenti, e tanti auguri di buon anno 

scolastico. 

F.to LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carolina Serpico 
 

 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.39/1993) 

 


