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Circ. int. 7.0                                     Jerzu 11/09/2020 

Prot. 6489                         Ai Docenti 

                                                                                                                                         Loro Sedi 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 16 settembre 2020 

Visto il piano delle attività approvato dal Collegio dei Docenti n. 1 del 3 settembre 2020, Il Collegio dei 

Docenti è convocato in seduta ordinaria nell’aula magna della sede centrale per il giorno mercoledì 16 

settembre 2020 alle ore 17.00 per discutere del seguente odg: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione PDDI  

3. Approvazione regolamento di istituto emergenza COVID 19  

4. Approvazione integrazione regolamento di disciplina emergenza COVID 19 

5. Approvazione patto di corresponsabilità COVID 19 

6. Assegnazione F.S.  

7. Curricolo ed. civica  

8. Comunicazione ore residue 

9. Organizzazione didattica prime settimane di lezione 

10. Piano delle attività 2020/21 

11. Comunicazioni del DS 

La durata dei lavori è prevista in due ore 

In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, nel predisporre i locali la DSGA avrà cura di 

impartire disposizioni affinchè: venga assicurata una pulizia approfondita, vengano contrassegnati i posti a 

sedere ad una distanza non inferiore a 1.50, venga reso disponibile all’ingresso gel idroalcolico, vengano 

distribuite ai docenti che non l’abbiano già ricevuta dalla scuola nel corso della giornata mascherine 

chirurgiche monouso certificate. 

Ai docenti si chiede di compilare l’autodichiarazione attestante:  

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

          Il Dirigente Scolastico  

                          Alessandro Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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