
 
 

PROT. N° 3074/02                                                                          

Cassano Ionio, 

27/08/2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti a distanza 

 

Nel rispetto del DPCM 17 MAGGIO 2020, che sancisce la proroga delle attività a distanza per contenere il 

contagio da COVID-19, il Collegio dei docenti è convocato in modalità a distanza, tramite piattaforma G-suite, 

per giorno 02 Settembre 2020 alle ore 10.30 per discutere sul seguente OdG: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente e nomina segretario collegio docenti; 

2. Accoglienza e presentazione nuovi docenti; 

3. Integrazione Regolamento di Istituto con le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del  

SARS-CoV-2; 

4. Deliberazione sulla suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021; 

5. Nomina docenti collaboratori del D.S. a.s. 2020/2021; 

6. Calendario operazioni preliminari all’avvio delle attività didattiche e organizzazione didattica per 

l’a.s. 2020/2021; 

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alle varie sedi; 

8. Criteri per la formazione delle classi; 

9. Composizione gruppi di lavoro e calendario periodo 3 – 23 Settembre (orario, PTOF, RAV e PDM, 

regolamenti vari, accoglienza – bes - inclusione, elettorale, viaggi, ed. civica);  

10. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione civica;  

11. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani 

integrativi degli apprendimenti per il recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020  

12. Integrazione PTOF;  

13. Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021 

14. FF.SS 2020/2021: nomina della commissione di supporto al D.S. per la valutazione delle candidature;  

15. Designazione dei responsabili di dipartimento e dei segretari verbalizzanti; 

16. Informazione/formazione in materia di COVID; 

17. Nomina referente COVID; 

18. Conferma componenti commissione COVID; 

19. Test diagnostici – indicazioni; 

20. Sorveglianza sanitaria eccezionale “lavoratori fragili” – indicazioni; 

21. Aggiornamento DVR; 

22. Comunicazione del D.S.; 

23. Varie ed eventuali. 

Si raccomanda la lettura del documento allegato alla mail di convocazione, al fine di rendere più agevole il 

confronto e la riunione a distanza. 

ALLEGATI: 

- Verbale seduta precedente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Liporace 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.Lgs 39/93 


