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OGGETTO : Convocazione Collegio dei Docenti 
 

E’ convocato il Collegio dei Docenti di cui all’oggetto  per  venerdì 17  giugno  2022, alle ore 09.30,    
presso l’Auditorium dell’Istituto, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno : 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Criteri generali per la formazione delle classi – Criteri generali relativi all’assegnazione dei docenti 
alle classi –  organico dell’autonomia- adattamento del calendario scolastico per l’a. s. 2022/2023, in 
relazione alle esigenze derivanti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa : determinazioni 

3. Funzioni strumentali al piano dell’Offerta Formativa – relazione Docenti incaricati a.s. 2021/2022 

4. PI. Piano Annuale Inclusione 

5. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 FSE 
e FDR - “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità  e l’accoglienza” per un importo totale pari a € 70.000 : candidatura della scuola  

6. Comunicazioni del dirigente scolastico 
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In particolare sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione . 
• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ma 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti 
• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo  
 
E sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche : 
• I docenti avranno cura di fare il proprio ingresso/uscita dalla postazione di propria compe-
tenza indicata in base al proprio cognome : 
1. Dalla lettera A alla lettera D     ingresso A principale via Alfieri, 1 
2. Dalla lettera E alla lettera  M    ingresso B cancello automatico via Alfieri,1 
3. Dalla lettera N alla lettera  Z     ingresso C  cancello automatico via Apricena 
• 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 di uscita dagli accessi  A, B, e C corrispondenti al proprio cognome 
• Prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in Auditorium 
• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, su-
bito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver but-
tato i fazzoletti eventualmente usati. 
  

   
 
 
 
 
 
 
                                                       

f.to digitalmente 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Vincenzo Campagna  
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