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CIRCOLARE N°10 

 

Cologno al Serio,09/09/2020 

 

 AI DOCENTI TUTTI 

 PERSONALE ATA 

 DSGA 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI  
 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi della normativa vigente, 

CONVOCA 

Il Collegio dei Docenti, il giorno 15 settembre 2020 alle ore 16,15, presso l’Auditorium della 

Scuola Secondaria, per discutere il seguente O.d.G: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Acquisizione e ratifica decisioni dei Collegi di Scuola. 

3) Piano annuale delle attività. 

4) Definizione attività alternativa all’IRC e individuazione spazi 

5) Nomina docenti tutor per il personale in anno di prova. 

6) Progetti ed utilizzo personale organico potenziato. 

7) Attivazione commissioni da retribuire con il FIS 

8) Organigramma. 

9) Nomine sicurezza.  

10) Condivisione indicazioni Rspp 

11) Predisposizione modifiche  PTOF 

12)  Integrazione progetti d’istituto 

13)  Delibera DDI 

14)  Curricolo ed.civica 

15) Rimodulazione orario discipline orario provvisorio e definitivo 

16) Delibera FS 

17) Varie ed eventuali. 

 
Si avvisano i docenti che per accedere all’istituto: 

 E’ previsto l’ingresso in auditorium per i docenti della Scuola Secondaria dell’ Infanzia 

dall’entrata di via De Gasperi, per i docenti della scuola Primaria da via Rosmini,12. 

 E’ necessario indossare la mascherina e mantenerla per tutta la durata della permanenza 
nell’edificio. 

 E’ indispensabile attenersi alle segnaletiche sulla sicurezza che individuano ingressi e uscite 

 E’ necessaria la previa misurazione della temperatura corporea che sarà rilevata nei rispettivi 
ingressi dal personale ATA all’ingresso dell’auditorium. 

 Dovranno essere osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con gli 
appositi gel…). 

 Dovrà essere garantita una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 Non sono ammessi assembramenti sia nel parcheggio e nelle zone esterne all’auditorium che 
all’interno dell’istituto. 

 I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia. 

 Tutto il personale dovrà informare tempestivamente il DS o il suo delegato, (Ins Silvia 
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Garlini) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti a lui affidati. 

 

 
 

Cordialità. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 

 

 


