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Circ. 126 – 2020/2021

A tutti i docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
p.c Al personale ATA
p.c Al DSGA
Agli Atti

Oggetto: Convocazione Collegio unitario n.1/ anno scolastico 2021-22 in modalità telematica

Con la presente si informano i Sigg. docenti che, stante il perdurare del rischio contagio Covid e
dello stato di emergenza; sentiti l’RSPP e l’RLS;
è convocato il Collegio plenario in modalità telematica, per il giorno mercoledì 1 settembre
alle ore 10:00, e terminerà presumibilmente alle ore 12:00 con la sola presenza presso la sede
centrale dell’istituto della DS e di eventuali altri docenti, previa autorizzazione, se fosse necessario
per il corretto svolgimento della riunione. Potranno partecipare in presenza i docenti che dovessero
avere problemi di connessione nel proprio domicilio e i docenti di nuovo ingresso che devono
effettuare la prima presa di servizio presso l’Istituto. Per il resto dei docenti la presa di servizio
avverrà con la partecipazione al Collegio.
Ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale seduta precedente;
2) Comunicazione collaboratori del DS, coordinatori di plesso; individuazione del Segretario
verbalizzante per l’a.s. 2021-22;
3) Definizione aree funzioni strumentali e criteri per individuazione referenti area e laboratori:
candidature;
4) Organizzazione funzionale del Collegio dei docenti.
a. suddivisione in Dipartimenti come articolazione del Collegio
b. commissione orario (composizione)
c. commissione formazione classi (composizione)
5) NIV triennio 2019-22 - Nucleo Interno di Valutazione : aggiornamento, acquisizione candidature
(per aggiornamento PTOF, RAV, adeguamento Regolamenti vari etc);
8) Avvio anno scolastico. Recupero apprendimenti in itinere (art.58 Decreto sostegni bis n.73 del 25
maggio 2021)
9) Suddivisione anno scolastico: scelta tra trimestre o quadrimestre;
10) Proposta due giorni di sospensione attività didattica da presentare al Consiglio d’Istituto;
11) Attività alternativa alla R.C;
12) Nomina Tutor docenti immessi in ruolo o in anno di prova.
13) Comunicazione della Dirigente su:
- Dotazione organica; codici di comportamento; autorizzazioni al personale docente per l’esercizio
della libera professione (T.U. D.Lgs 297/94 e art.53 D.lgs 165/01); precisazioni per avvio anno
scolastico.
12) Varie e eventuali.

Il Collegio si svolgerà in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma ufficiale dell’istituto
Google meet. Se vi fossero problemi con il computer o di connessione si prega di segnalarli con
congruo anticipo per permettere la regolare partecipazione alla seduta.
Modalità di registrazione dei partecipanti e di espressione di voto
- all’inizio della seduta sarà condiviso il form di registrazione della presenza. Anche le
votazioni avverranno in modo palese con questa modalità, basterà compilare il form.
Qualora problemi tecnici costringessero il docente ad abbandonare la piattaforma
improvvisamente, potrà comunque comunicare a voce il proprio voto, anche in
collegamento telefonico.
La Dirigente
Prof.ssa Graziella Monni
il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate

