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Circolare n.339 - 2019/2020  

Lissone, 27 agosto 2020  

 

Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

Collegio dei docenti 01 settembre 2020 – variazione orario di convocazione 

 

Vista la circolare n.19776 del 26/08/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia/ufficio II 

– Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici, a rettifica di quanto riportato nella circolare 

n. 338 del 26 agosto   2020, la convocazione del collegio docenti di Martedì 01 settembre 2020, è 

posticipata  al le ore 14:00, in Biblioteca “Bermani”, con il seguente Ordine del Giorno: 

1.  Approvazione verbale precedente; 

2.  Comunicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico:  

a. organizzazione didattica a.s. 2020/2021; 

b. scansione oraria delle lezioni; 

c. modalità e tempi di attivazione PAI e PIA; 

d. criteri di progettazione dell’insegnamento dell’educazione civica; 

e. regolamento didattica a distanza; 

f. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-

Cov-2 

3.  Riflessioni e valutazioni sull’esito degli scrutini finali e degli esami di stato 2019/2020; 

4.  POF annuale: individuazione delle aree per le Funzioni Strumentali al POF, criteri e priorità; 

5.  Indicazioni e criteri per le attività di recupero in itinere e al termine del primo periodo; 

6.  Indicazioni e criteri per le attività di alternanza; 

7.  Proposte di attivazione “attività alternative all’IRC”; 

8. Organigramma d’Istituto; 

9. Calendario delle attività 2020_2021; 

              10.  Integrazione Patto di corresponsabilità; 

              11.  Modifica regolamento esami integrativi Sezione Serale; 

              12.  Comunicazioni della Presidenza. 

 

La seduta avrà la durata massima di 3 ore. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla 
seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.  
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In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto di cui in premessa. 

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;  

• 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 dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Durante la parte plenaria della riunione, 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, 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 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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