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Prot. N° 2369/II.3                     Casalnuovo di Napoli, 27/08/2020 

 

 
A tutto il personale Docente 

      Scuola Primaria e dell’Infanzia del Circolo 

                                                                  ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia ore 09:30 del 02/09/2020. 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Collegio dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia che 

sarà tenuta nel teatro della Parrocchia della Visitazione in Via Nazionale delle Puglie, dalle ore 09:30 alle 

ore 11:30 del 02/09/2020 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1) Insediamento Collegio a.s. 2020/21; 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Saluti del Dirigente e presentazione docenti in ingresso; 

4) Nomina del segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei Docenti; 

5) Nomina collaboratori del D.S. e responsabili di plesso; 

6) Individuazione referenti COVID; 

7) Individuazione referente Educazione Civica e prime indicazioni per l’introduzione dell’ insegnamento 

della disciplina (DM. 35/20); 

8) Comunicazione del Calendario scolastico 2020/2021 (G.R. Campania 15 luglio 2020) ed eventuali 

proposte di adattamento al Consiglio di Circolo; 

9) Scansione temporale ai fini della valutazione scolastica degli alunni; 

10) Misure organizzative a.s. 2020/2021; 

11) Azioni di recupero degli apprendimenti ai sensi dell’O.M. 11 del 16/05/2020 e s.s.g.; 

12) Definizione delle aree, dei criteri di attribuzione e delle modalità di individuazione delle Funzioni 

strumentali a.s. 2020/2021 (Nomina commissione, scadenza presentazione istanze); 

13) Proposte al Consiglio di Circolo relative a cadenza incontri scuola – famiglia e modalità di svolgimento; 

14) Individuazione delle modalità per lo svolgimento della programmazione, degli impegni collegiali; 

15) Integrazione Patto di corresponsabilità e comunicazione alle famiglie;  

16) Proposta  Piano annuale delle attività 2020/2021; 

17) Calendario degli impegni collegiali fino alla data di inizio delle attività didattiche; 

18) Comunicazioni del D.S.  

La seduta avrà la durata massima di 2 ore; nel caso non si riesca a esaurire l’ordine del giorno, la seduta sarà aggiornata 

al giorno successivo 03/09/2020 allo stesso orario e nello stesso luogo. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a 

partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.  

In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2. 

 In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

 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;  
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 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da Spagna, 

Croazia, Malta e Grecia;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 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; 

 Occupare  i posti stabiliti senza spostare le sedie;  

 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.  

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Dott.ssa Anna Commone 

 


		2020-08-27T15:10:37+0200




