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Circolare n. 2 

Ai docenti 
All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

 Agli Atti 
e p. c.  

al Direttore S.G.A. 
 al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti n.2 - a.s.2021/2022 

 

Il Collegio dei docenti è convocato, IN PRESENZA, il giorno lunedì 13 Settembre, alle ore 9:00, nell’androne 

del plesso “Gesmundo” (sede centrale) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera) 

2. Attribuzione di deleghe, incarichi, funzioni strumentali (delibera) 

3. Piano annuale delle attività dei docenti (delibera)  

4. Attività alternative alla IRC (delibera) 

5. Atto di indirizzo: integrazione PTOF e documenti correlati (RAV, PDM) 

6. Proposte di progetti FIS e AOF, iniziative 

7. Periodo 2°- Fase III Piano Estate: ricognizione candidature 

8. PON FSE-FESR 

9. Piano della DDI: conferma delibere dell’anno scolastico 2020-2021 

10. Piano del Potenziamento 

11. Proposte di formazione 

12. Elezione di due membri per il Comitato di valutazione per il superamento dell’anno di prova docenti 

neoimmessi (delibera) 

13. Comunicazioni: 

- rientro in sicurezza e vigilanza alunni;  

- definizione del tempo scuola (orario di ingresso e uscita; orario provvisorio) 

- assegnazione degli spazi alle classi;  

- termine consegna programmazioni disciplinari e del Consiglio di Classe: fine ottobre 

- per i docenti che svolgono altre attività lavorative, presentare richiesta per verifica 

compatibilità. 

14. Manifestazione di interesse per ore eccedenti 
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15. Eventuali comunicazioni aggiuntive 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, come da Decreto Legge 111/2021, sarà consentito accedere all’interno dell’edificio 

scolastico previa OBBLIGATORIA esibizione di certificazione verde (green pass) CHE RISULTI 

VALIDA (= schermata verde sul dispositivo utilizzato dal personale preposto al controllo). 

Nel caso in cui il green pass risultasse NON valido (= schermata rossa), il docente dovrà 

allontanarsi dall’edificio e gli sarà attribuita un’assenza ingiustificata. 

A decorrere dal quinto giorno di assenze ingiustificate (anche giorni non continuativi) il rapporto di 

lavoro è sospeso. 

 

Per informazioni più dettagliate in merito si prega di rileggere attentamente la circolare n. 174 che 

contiene l’“Informativa misure urgenti GREEN PASS” pubblicata sul sito web in data 30-08-2021 . 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Tatulli 

Art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 
 


