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CIRCOLARE N. 11

A tutto il personale della scuola
Al Personale Docente Personale ATA Al Dsga All’albo Agli Atti e Sito web

Oggetto: Rettifica Collegio docenti 21/09/2020 - ore 9,00 Si porta a conoscenza che il Collegio dei docenti
si svolgerà Lunedì 21 settembre 2020 alle ore 9,00: o. d. g.: 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Organizzazione didattica per a.  s.  2020/2021 a seguito di  emergenza SARS-COV-2: Calendario,  Avvio

anno scolastico, tempo scuola, curricolo, orario delle lezioni       istruzione.it/rientriamoascuola      . (  la grafica  .)
3. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani integrativi degli

apprendimenti (PIA) deliberati in sede di scrutinio finale a. s. 2019-2020 
4. Istruzione domiciliare 
5. Istituzione  dell’insegnamento  trasversale  di  educazione  civica  ed  individuazione  di  coordinatori  e

referente
6. Assegnazione docenti alle classi e ai gruppi di apprendimento in presenza e nella DDI;
7. Designazione dei coordinatori Consigli di Classe 
8. Patto educativo di corresponsabilità 
9. Approvazione  curricolo  di  Educazione  civica  e  criteri  di  valutazione  (numero  di  verifiche,  griglie

valutative, voti, giudizi descrittivi per livelli) della nuova disciplina Educazione civica 
10. Piano degli Incarichi;
11. Definizione Organigramma e del Funzionigramma d’Istituto per l’attuazione PTOF 2019-2022,  
12. Piano delle Annuale degli impegni e delle attività dei docenti a.s. 2020/2021 
13. Individuazione dei docenti tutor per eventuali insegnanti neo immessi in ruolo 
14. Modifiche e approvazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa aa. ss. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-

2022 
15. Nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 
16. Informativa ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 36 d.lgs 81/2008 

AVVERTENZE:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/%23Rientriamoascuola+la+grafica.pdf/981934d0-79c7-561a-2e43-86a8a02b11a2?t=1599906007825
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
mailto:CTPC01000A@istruzione.it
./http:%2F%2Fwww.liceovergadrano.edu.it-


A seguito dell’emergenza SARS-COV-2 è necessario prevedere alcune misure di prevenzione del rischio, così
come segue. I docenti si recheranno a prendere posto all’interno dell’Auditorium per il  Collegio, tenendo
conto delle misure di distanziamento.   L’uscita avverrà in modo diversificato con suddivisione in due gruppi: i
docenti dalla lettera A alla lettera L usciranno per primi dall’Auditorium della scuola, i docenti dalla lettera M
alla lettera Z usciranno per ultimi dall’ingresso della scuola. 
All’ingresso, saranno disponibili i gel disinfettanti. 
In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della
diffusione  del  SARS-CoV-2  già  previste  dalla  Circolare  del  Dirigente  Scolastico sulle  disposizioni
emergenziali. 
In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione: 
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti; 
• Non essere in situazione di positività al SARS-COV-2 
• 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 o da parti d’Italia e/o da altri paesi esteri considerati a rischio secondo le previsioni
del Ministero della Salute, dell’Interno e/o degli Esteri; 
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni •
Non aver presentato certificazione medica attestante la condizione di lavoratore “fragile”. Sono disposte
inoltre 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; 
• Non sono consentiti contatti come strette di mano, abbracci, qualsivoglia forma di vicinanza inferiore ad un
metro 
• Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando i posti previsti ad almeno un metro di
distanza; 
• 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. 

Con cordialità, si porgono cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.


