ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Via Silvio Pellico 1
08029 Siniscola (NU)
Uffici tel 0784 878550 fax 874014
Dirigente 874034
Nuic878002@istruzione.it – nuic878002@pec.istruzione.it

Circ. n° 264 del 25 agosto 2020
Al personale docente
E p.c. al Direttore SGA
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti –
Il Collegio dei Docenti dell’I.C. 1 di Siniscola è convocato per il giorno 1 settembre 2020 alle
ore 10.30 (durata prevista 3 ore) nella piattaforma MICROSOFT 365 Teams “Collegio dei Docenti”
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Emergenza Covid-19: principali riferimenti normativi per l’organizzazione delle attività
propedeutiche alla ripresa della scuola
3. Regolamento di istituto: proposte di integrazione
4. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
5. Linee guida sull’insegnamento dell’educazione civica
6. Informazioni sull’andamento dell’istituto: alunni, classi/sezioni, organico di fatto
7. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni
8. Organizzazione dei Piani di apprendimento individualizzati
9. Approvazione progetti
10. Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: definizione della tipologia delle aree
11. Costituzione dei dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori
12. Costituzione delle commissioni e nomina coordinatori
13. Calendario scolastico annuale
14. Proposta di calendario fino all’inizio dell’attività didattica
15. Comunicazioni del Dirigente
16. Varie ed eventuali
I docenti neo immessi e neo trasferiti effettueranno l’assunzione in servizio in presenza in data 01.09.2020 e
riceveranno le proprie credenziali di accesso al registro elettronico e alla piattaforma Microsoft con cui potranno
partecipare alla riunione utilizzando una postazione presente nell’istituto.
Si ravvisa che: - Persiste l’obbligo di attenersi scrupolosamente, alle misure igienico-sanitarie indicate dai Decreti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati a decorrere dall’ 8 marzo 2020 per il contenimento della
diffusione del Covid-19 e rese note sul sito istituzionale.
- All’interno si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza dal personale presente e di igienizzare le mani
all’ingresso, con apposito gel messo a disposizione;
- Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di contenere il contagio e mettere in atto le procedure
di protezione della salute di tutti.

Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Antonella Piredda)
Documento informatico firmato digitalmente

Allegati:
1.Decreto Ministeriale n° 35 del 22.06.2020
2. Decreto Ministeriale n° 39 del 26.06.2020
3. Decreto Ministeriale n° 89 del 07.08.2020

