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Circolare n° 224 del 24/08/2020 – A.S. 2019/2020
OGGETTO: Presa di servizio e convocazione Collegio Docenti 01 settembre 2020.
Si comunica che il personale docente ed ATA in ingresso (neoassunto, trasferito, assegnato,
utilizzato, in rientro da anno sabbatico) è convocato martedì 1° settembre 2020 presso gli Uffici di
Segreteria, per espletare le pratiche relative alla presa di servizio secondo la seguente modalità oraria:
• dalle ore 8:00 alle ore 8:30 personale ATA (previo appuntamento da richiedere precedentemente in
Segreteria)
• dalle ore 8:30 alle ore 9:30 personale docente (previo appuntamento da richiedere precedentemente
in Segreteria)
Si raccomanda a tutto il personale, docente ed ATA, di controllare il sito istituzionale
periodicamente per ogni ulteriore comunicazione.
Si ricorda che:
- per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste
dal Protocollo d’Istituto;
- i docenti nell’occasione della presa di servizio riceveranno le credenziali per partecipare al Collegio
Docenti in modalità on line.
Giorno martedì 01 settembre 2020 p.v., alle ore 16:00, è convocato il Collegio dei docenti, in seduta
congiunta e in modalità teleconferenza, attraverso la piattaforma Google Meet di Istituto.
Nel corso della riunione sarà discusso il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera);
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Piano delle attività per la ripresa dell’anno scolastico (delibera);
4. Calendario scolastico;
5. Allocazione classi nei plessi;
6. Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni;
7. Modalità organizzative della didattica dei primi giorni di lezione (delibera);
8. Riflessioni e indicazioni sui riflessi didattici delle scelte organizzative;
9. Patto di corresponsabilità con appendice su DDI (delibera);
10. Regolamento O.O.C.C. a distanza (delibera);
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11. Integrazione al Regolamento d’Istituto con norme anti-Covid 19 (delibera)
12. Aree delle funzioni strumentali (delibera);
13. Indicazione delle Commissioni e dei Referenti funzionali alla organizzazione (delibera);
14. Nomina dell’animatore digitale (delibera);
15. Nomina Referenti COVID (delibera)
16. Attività alternativa all’IRC (delibera);
17. Dichiarazione di eventuale doppia attività lavorativa per i docenti;
18. Dichiarazione eventuale carica politica ricoperta;
19. Calendario degli impegni e delle attività di inizio anno (dal 02/09/2020 all’inizio delle
lezioni);
20. Piano della comunicazione;
21. Varie ed eventuali.
Il materiale utile alla discussione delle delibere nonché l’invito per il relativo collegamento saranno
inviati entro il 27 agosto all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
A questo scopo, i docenti che prenderanno servizio il 1° settembre 2020, possono mettersi in contatto
con il Dirigente scolastico.
I docenti che condividono cattedra presso altro Istituto avranno cura di informare il dirigente
scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione.
La discussione dell’O.d.g. durerà circa 2,30 h.
Si invitano le SS.LL. a confermare la ricezione dell’invito e la lettura della presente circolare.
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