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COMUNICAZIONE N. 42 

 
Oggetto: Convocazione consigli di interclasse  7 ottobre 2022. 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 7 ottobre 2022 sono convocati in presenza  i consigli di interclasse 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  per deliberare in merito al seguente odg: 
1. Insediamento e avvio dei lavori a. s. 2022-23; 

2. Proposte progetti da inserire nel PTOF (annuale e triennale) 

3. Discussione esiti prove di ingresso e verifica iniziale 

4. Progettazione di interventi di recupero e sostegno 

5. Proposte per la formazione 

6. Varie ed eventuali. 

 

I docenti assegnatari di insegnamenti disciplinari in più classi avranno cura di prendere parte ai diversi consigli di 

interclasse per il tempo necessario alla condivisione delle determinazioni di cui all’odg, e per un impegno 

complessivo di due ore di attività funzionali all’insegnamento. 

 
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.  

 
Coerentemente con le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni  

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2022 -2023)”, versione del 5 agosto 2022, si raccomanda al personale in indirizzo  

di mettere in atto le misure di sicurezza STANDARD finalizzate al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19:  
utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico che è a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19; 

 -pratica dell’ etichetta respiratoria (che consiste nel coprirsi la bocca e il naso durante gli starnuti o la 

tosse, utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito); 

 -igienizzazione delle mani con gel igienizzante all’entrata e all’uscita dai locali. 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la presenza nei locali: 

- l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, (quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse   

e raffreddore, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto,cefalea intensa); 

- l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
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