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Prot.                             Sant’Antimo, 30 agosto 2021 

A tutto il personale docente 
Al DSGA 
All’Albo 

Al sito web 
 
 

Comunicazione n. 141 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti n. 1 - anno scolastico 2021-2022 
 

Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti dell’Istituto per il giorno 1 settembre 
2020 dalle ore 10.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto del DS; 
2. Individuazione del segretario del Collegio dei docenti;  
3. Approvazione del verbale della seduta precedente pubblicato nell’area riservato 

del sito; 
4. Comunicazioni del Dirigente in merito ai seguenti argomenti:  

a) Individuazione dei collaboratori del DS, Responsabili di plesso e ordini di scuola e 
Coordinatore di istituto dell’educazione civica;  

b) Criteri e procedure per l’attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale,    
Coordinatore delle Aree di Intervento e gruppi di lavoro; 

c) Individuazione dei Responsabili per la sicurezza, la prevenzione e il Primo Soccorso; 

d) Individuazione dei responsabili del monitoraggio delle misure/protocollo sicurezza 
COVID - Gruppo COVID; Protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 
recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

e) Green pass - DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111; 

f) Organizzazione e didattica per l’a.s. 2021/2022: Avvio anno scolastico, Classi e gruppi 
classe, aule, orari,…; 

g)  Attività didattica di inizio anno: Test di ingresso e progettazione didattica disciplinare e 
trasversale; 

h) Criteri di progettazione; Revisione del curricolo di istituto, del PTOF e dei principali 
documenti di istituto; insegnamento dell’Educazione civica; 

i) Attività progettuali e attività per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

5. Periodizzazione valutazione: suddivisione a.s. 2021/2022 in trimestri o 
quadrimestri;  

6. Modalità e tempi di attuazione del Piano scuola estate 2021 (ex Legge 440 e PON 
estate); 

7. Piano delle attività del mese di settembre: 

 Lavori di dipartimento: 
a. Proposta per l’individuazione del coordinatore di dipartimento; 

b. Proposte di revisione del Curricolo d’Istituto; 

c. Proposte di revisione del Curriculo di educazione civica; 

d. Criteri per l’elaborazione dei test di ingresso e delle griglie di valutazione 
condivise. 
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 Lavori dei consigli di classe/interclasse/intersezione: 
a. Progettazione delle attività di accoglienza; 

b. Piano delle attività curriculari e non, recuperi individualizzati per il periodo 
settembre-ottobre per classi parallele;  

c. Intese per attività di potenziamento, approfondimenti, sperimentazioni, visite 
guidate, … 

La seduta avrà la durata massima di 2 ore con rinvio al giorno 2 settembre alla stessa ora 
nel caso in cui non sarà possibile discutere tutti i punti all’OdG. 
L’incontro sarà effettuato a distanza. Tutti i docenti riceveranno il Link per la partecipazione 
sul proprio indirizzo di posta istituzionale (con il dominio @romeocammisa.it). Si ricorda che 
tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere 
debitamente giustificate. 
Sono invitati a partecipare in presenza: 

 Lo Staff del DS dell’a.s. 2020/21: collaboratori, responsabili di plesso e responsabili di 
ordine; 

 Lo Staff di istituto dell’a.s.2020/21: Funzioni strumentali, Coordinatori delle aree di 
intervento e Coordinatori dei dipartimenti; 

 Tutti i docenti che prenderanno servizio in questo istituto il 1 settembre (docenti 
trasferiti, in assegnazione provvisoria, in utilizzazioni, neo assunti e incaricati). 

I docenti invitati in presenza dovranno rispettare tutte le misure di prevenzione per il contagio 
e la diffusione del COVID-19. 
In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alle riunioni: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi giorni. 

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si 
interviene prendendo la parola; 

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

• Durante la riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in 
Auditorium o nelle aule prescelte; 

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 
subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e 
dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati; 

• All’ingresso a scuola tutti sono tenuti a farsi misurare la temperatura dal personale addetto 
e a firmare l’apposito registro in entrata. 

Inoltre, sarà richiesto l’esibizione del green pass in modalità digitale. 
Si confida nella collaborazione e responsabilità di ognuno. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 


