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Ai docenti di scuola secondaria I grado 

Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

All’albo online/Sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti del 10 marzo 2021- A. s. 2020-21 - on line. 

Viste le disposizioni normative vigenti in merito alle misure di contenimento per il diffondersi del 

Covid-19, si comunica che il giorno 10 marzo 2021 alle ore 17,00 è convocato il Collegio dei docenti, 

in seduta congiunta, in video-conferenza, per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale n. 5 del 22/01/2021; 

2. Nuovi quadri orari DAD, infanzia, primaria e secondaria di I grado - integrazione al 

Piano della DID; 

3. Monitoraggio periodico POF-T e PDM (adeguamento attività di recupero BES  e 

potenziamento in DAD scuola primaria);  

4. Esame di stato nel I ciclo di istruzione a. s. 2020/21- Ordinanza del M.I. n. 53 del 3 marzo 

2021; 

5. Prove Invalsi a. s. 2021- Organizzazione, tempistica e designazione referente;   

6. Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo n. 18 del 13 gennaio 2021; 

7. Progetto permanenza alunni in situazioni educative speciali;  

8. Diffusione E-policy  – incontro con i genitori, aspetti organizzativi e tempistica;  

Comunicazioni del DS 

• Informativa organico 2021/2022; 

• Avvio percorso formativo “MEMORIE DI VITA” nell’ambito del programma “A 

piccoli passi “;  

• Partecipazione alle UF promosse dalla rete di ambito ce 08  e dalla  rete di scopo.   

 

In tale data le attività del Corso ad indirizzo musicale termineranno alle ore 17:00. Si invitano i 

docenti a comunicare ai discenti e alle loro famiglie tempestivamente la variazione d’orario.  

Le ordinarie attività di programmazione previste per la scuola primaria sono, invece,  anticipate alle 

15:00. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA TELEMATICA.  

La seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite (Meet). 

L’invito all’incontro sarà comunicato per e-mail. I docenti già in servizio potranno accedere alla 

piattaforma attraverso le credenziali di accesso personali utilizzate lo scorso anno scolastico. 

 

I docenti in ingresso (per trasferimento, immissione in ruolo, assegnazione provvisoria, utilizzazione, 

ecc.) utilizzeranno le credenziali di accesso personali generate dal personale di segreteria in occasione 

della presa di servizio. 

 

I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il 

proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze. 

Si invitano i docenti collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro. E’ fondamentale, all’avvio 

della riunione, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la somma 

dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback. 

 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad 

ogni effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, 

altrimenti  costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di 

un puntuale rispetto degli orari di convocazione. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


