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SITO                             

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio Docenti unitario e disposizioni iniziali avvio anno scolastico 

2021-2022,  meroledì  8 settembre 2021 ore 16,00. 

 

         Con il D. L. 102/2021 sono state realizzate nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 

da diffusione del COVID-19  tra le altre il rinvio al 31/12/2021 dello stato di emergenza. Tale 

rinvio permette di accettare provvedimenti di contenimento dell’emergenza in relazione alla 

tipologia delle misure limitative e alla esplicazione delle specifiche aree del territorio. Atteso il 

collocamento in zona bianca del nostro territorio,si informano quanti in indirizzo che mercoledì 8 

settembre c. a. alle ore 16,00, in  presenza presso il salone parrocchiale superiore della Chiesa di 

“ Santa Maria degli Angeli” in Porelli , è convocato il Collegio dei Docenti Unitario con il 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento Collegio Docenti e nomina Segretario Verbalizzante; 

2. Presentazione e saluto del DS; 

3. Presentazione docenti neoassunti o trasferiti e  riferimenti normativi in vista del Rientro in 

sicurezza; 

4. Calendario Scolastico regionale A S 2021-2022; 

5. Attività da svolgere prima dell’inizio delle lezioni con relativo calendario; Organizzazione 

oraria delle scuole: organizzazione delle lezioni,orario provvisorio  e definitivo, giorno 

libero; 

6. Suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione; 

7. Nomina dei collaboratori del DS ( art 25 co.5 D. Lgs 165/2001) e Assegnazione incarichi 

di responsabili di plesso; 

8. Funzioni strumentali al PTOF ( art 33 CCNL del 29/11/2007): proposte delle aree delle 

funzioni strumentali; identificazione dei criteri di attribuzione,numero e destinatari 

9. Proposta relativa ai gruppi di lavoro e agli incarichi; 



10. Nomina Animatore Digitale e Team per l’Innovazione; 

11. Costituzione Centro Sportivo Scolastico e nomina referente; 

12. Designazione tutor per i docenti neoassunti in servizio; 

13. Tempi, modalità ed aspetti organizzativi per il corretto avvio dell’anno scolastico 2021/22 

( accoglienza, inserimento dei nuovi alunni alle classi iniziali ed all’infanzia, recuperi e 

prosieguo Piano Scuola Estate); 

14. Varie ed Eventuali. 

 

Considerato che gli argomenti rivestono carattere generale ed impegnano la costruzione del 

prossimo progetto educativo, confido nella puntuale presenza di ciascuno. 

Seppure in presenza dovranno, ovviamente, essere osservate tutte quelle prescrizioni,ben note, alla 

riduzione  ed al contrasto dei rischi di eventuale diffusione  da contagio  da SARS CoV 2 ( uso di 

DPI,  igiene personale e ambientale attraverso il costante utilizzo della  soluzione a base alcoolica 

messa a disposizione da parte del personale addetto,  mantenimento del distanziamento tra le 

diverse sedute già posizionate dal personale ATA nel salone, presentazione al personale addetto 

all’ingresso prima di accedere al salone del GP  o certificazioni alternative all’atto della 

firma presenza). 

Sicuro in una collaborativa presenza e partecipazione porgo cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                            (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

 

 


