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Prot. n. 6593 /1.1.a   

Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE  

OGGETTO:  COLLEGIO DOCENTI IN SEDUTA PLENARIA

Su istanza presentata da alcuni docenti, è stata acquisita

convocazione del Collegio dei docenti, prevista per il giorno 17 giugno 2021 e con l’indicazione del 

1. Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

2. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi.

La suddetta richiesta è accolta parzialmente per le

1. In merito alla data di convocazione, spetta al D

l’altro, molti insegnanti componenti del Collegio docenti sono impegnati per la sessione degli Esami di Stato sino alla data 

2021, sia in orario antimeridiano sia in orario

arrecherebbe nocumento al diritto della partecipazione democratica,

dell’adunanza dell’Organo Collegiale e non consentirebbe la partecipazione di numerosi docenti impegnati quali commissari interni 

Esami di Stato. 

2. L’indicazione del 2° punto all’o.d.g. “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, non rientra nelle prerogative  

docenti, bensì del Consiglio d’istituto. ( Art. 10, comma 4 del D.L.vo n. 297/1994)

formulare proposte al Dirigente scolastico

tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto

Pertanto, il Dirigente scolastico, a seguito delle precisazioni sopra e

10,30, nei locali dell’Auditorium del Liceo “G. Verga

dei docenti, per discutere sui seguenti punti all’o. d. g.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Riesame Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

I docenti al momento dell’acceso nei locali scolastici dovranno compilare l’autodichiarazione Covid distribuita dai collabora

scolastici e in Auditorium dovranno rispettare il distanziamento occupando alternativamente i posti a sedere. 

                La pubblicazione della presente sul sito web d
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CIRCOLARE N.  275 

PERSONALE ATA E DSGA 

 

SEDUTA PLENARIA 

stata acquisita al protocollo del Liceo “G. Verga Petronio Russo” di Adrano

azione del Collegio dei docenti, prevista per il giorno 17 giugno 2021 e con l’indicazione del seguente o

Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

per le seguenti motivazioni: 

ata di convocazione, spetta al Dirigente scolastico la prerogativa circa l’indicazione della 

l’altro, molti insegnanti componenti del Collegio docenti sono impegnati per la sessione degli Esami di Stato sino alla data 

ano sia in orario pomeridiano. Disporre, un’anticipazione della data di convocazione al 17 giugno c.m.

al diritto della partecipazione democratica, in quanto interromperebbe la funzionalità strutturale e l’efficacia 

non consentirebbe la partecipazione di numerosi docenti impegnati quali commissari interni 

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, non rientra nelle prerogative  

( Art. 10, comma 4 del D.L.vo n. 297/1994), solo successivamente il Collegio dei docenti può 

Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, 

tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto. (Art. 7, comma 3, lettera b) 

elle precisazioni sopra esposte comunica che venerdì 2 luglio

, nei locali dell’Auditorium del Liceo “G. Verga - Petronio Russo” di Adrano, via Salvo D’Acquisto n. 16, 

dei docenti, per discutere sui seguenti punti all’o. d. g.: 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

Riesame Piano scolastico per la didattica digitale integrata (D.M. 89/2020, ALLEGATO A) 

I docenti al momento dell’acceso nei locali scolastici dovranno compilare l’autodichiarazione Covid distribuita dai collabora

scolastici e in Auditorium dovranno rispettare il distanziamento occupando alternativamente i posti a sedere. 

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
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                                      Adrano, 16/06/2021 

SITO WEB 

al protocollo del Liceo “G. Verga Petronio Russo” di Adrano, la richiesta di 

seguente o. d. g.: 

circa l’indicazione della data di convocazione, tra 

l’altro, molti insegnanti componenti del Collegio docenti sono impegnati per la sessione degli Esami di Stato sino alla data del 30 giugno 

un’anticipazione della data di convocazione al 17 giugno c.m. 

la funzionalità strutturale e l’efficacia 

non consentirebbe la partecipazione di numerosi docenti impegnati quali commissari interni per gli 

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, non rientra nelle prerogative  del Collegio dei 

, solo successivamente il Collegio dei docenti può 

per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, 

luglio 2021 dalle ore 8,30 alle ore 

Petronio Russo” di Adrano, via Salvo D’Acquisto n. 16, si terrà in presenza il Collegio 

I docenti al momento dell’acceso nei locali scolastici dovranno compilare l’autodichiarazione Covid distribuita dai collaboratori 

scolastici e in Auditorium dovranno rispettare il distanziamento occupando alternativamente i posti a sedere.  

 
 

dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993 

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali    


