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Convocazione di Collegio dei Docenti STRAORDINARIO MONOTEMATICO 

Collegio Docenti 03 dell'a.s. 2020-2021 
6  novembre 2020 

 
A seguito dei provvedimenti delle autorità nazionali e regionali: 

 
 Decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 

− Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. 

 Nota MI AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020 

− Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 

Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020. 

 Ordinanza Regionale 407 del 28 ottobre 2020 

− Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

− sospensione della didattica in presenza nelle scuole del primo ciclo 

 DL 137/2020 del 28 ottobre 2020 

− Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Nota prot. 2547 del 29 ottobre 2020 del Presidente della Regione Puglia 

 Nota AOODRPU 31771 del 30 ottobre 2020 

− Trasmissione della nota pervenuta per le vie brevi nella tarda serata di ieri, prot. n.2547/sp del.29-10-2020, a firma del 

Presidente della Regione Puglia. 

 Nota MI AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020 

− Misure di Contenimento COVID – 

 
è necessario convocare per il giorno VENERDI’ 6 novembre 2020 il Collegio Docenti a fini di dibattimento e deliberazione 

Il detto collegio straordinario è monotematico, avendo un solo punto all’ordine del giorno: 

 
Punto 1. all'Odg: ’Criteri di attuazione ed indicazioni operative finalizzate all’implementazione completa ed efficace 

della DDI in termini di prevalenza quasi totale della DAD Didattica a distanza 

 
Il Collegio si riunirà con le seguenti restrizioni: 

1. Riunione IN PRESENZA presso AMBIENTE atto a garantire le più severe misure di prevenzione e protezione anti- 

CONTAGIO da virus SARS-Cov-2 causante  COVID-19: distanziamento, uso di DPI, profilassi attenta, sorveglianza sanitaria; in  

tal senso si precisa che la riunione in presenza è necessitata dalla complessità del processo di esame – ai fini del dibattimento - 

delle regole per la erogazione del servizio scolastico e della necessità di delibera 

− I docenti che dovessero essere sottoposti a QSA o comunque impossibilitati alla presenza per situazioni COVID-riferite 

partecipano ovvero non partecipano alla riunione ai sensi della Nota MI AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020 

− Il detto ambiente sarà comunicato ad horas 

2. L’ora di riunione è fissata per le 15:30 nelle more di provvedimenti di probabile imposizione di permanenza presso le  proprie 

abitazioni a partire dalle 18:00 (cd. “coprifuoco”) 

3. Qualora dovessero intervenire necessità di natura sanitaria corrispondenti ad elevazione repentina del rischio infettivo, si 

provvederà a dare tempestiva COMUNICAZIONE di spostamento per la stessa ora della riunione in ambiente virtuale mediante 

MEETING con la piattaforma GOOGLE HANGOUTS; l’animatore digitale farà pervenire in tempi efficaci l’invito di partecipazione. 

− 
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Il punto unico in discussione sarà articolato secondo i seguenti argomenti: 

 
a) Articolazione della DAD in DAD sincrona ed asincrona: 

− Effettuazione della DAD sincrona dal proprio domicilio 

 Attuazione del Regolamento BYOD per docenti a T.I. 

 Possibilità del comodato d’uso per i docenti a T.D. 

 Funzionalità tradizionali o innovate di AXIOS per: 

 attestazione di presa di servizio 

 documentazione della presenza/assenza di alunni 

 Regole di conduzione: 

 Attivazione della RIMODULAZIONE della programmazione ai sensi del Piano della DDI e del Regolamento 

della DDI 

 Riattivazione dei FORMAT e documentalità elaborate lo scorso anno scolastico 

 Commisurazione della DAD sincrona ai fini del rispetto dell’orario di servizio 

− Effettuazione della DAD sincrona da locali scolastici 

 Condizioni di praticabilità: 

 Aumento delle capacità di rete 

 Sede preferenziale (Plesso GESMUNDO VS Plesso MORO-FIORE) 

 Dotazioni strumentali e BYOD 

 Funzionalità tradizionali o innovate di AXIOS per: 

 attestazione di presa di servizio 

 documentazione della presenza/assenza di alunni 

 Regole di conduzione: 

 Attivazione della RIMODULAZIONE della programmazione ai sensi del Piano della DDI e del Regolamento 

della DDI 

 Riattivazione dei FORMAT e documentalità elaborate lo scorso anno scolastico 

− Commisurazione della DAD sincrona ai fini del rispetto dell’orario di servizio 

− Effettuazione della DAD asincrona dal proprio domicilio ovvero dai locali scolastici con le medesime disposizioni di firma, 

attestazione di assenze alunni e conduzione 

− Commisurazione della DAD asincrona ai fini del rispetto dell’orario di servizio 

 
b) Effettuazione residuale di DIP Didattica in presenza ai fini della costituzione di piccoli gruppi eterogenei come sfondo di 

socialità ad alunni special needs 

 
c) Dispositivi ORARI: 

− Osservanza rigorosa delle scansioni orarie (appuntamenti, regole di ingaggio e durata) 

 
d) Adattamento degli altri aspetti del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata alla nuova situazione 

− Aggiornamento del fabbisogno 

− aggiornamento obiettivi e strumenti 

− rimodulazione in materia di sicurezza 

− articolazioni dei rapporti scuola famiglie 

− precisazione sull’inclusività 

− formazione per la DDI. 

 
e) Scenari 

− nuovi provvedimenti di confinamento 

− risoluzione della sospensione delle lezioni in presenza e di remissione della DAD prevalente 

 

 
In caso di provvedimenti normativi e governativi superiori, l’istituto provvederà a comunicare le disposizioni conseguenti di impatto sulla 

organizzazione scolastica. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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