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COMUNICAZIONE N. 544 PARTINICO 26/08/2021 
 

  Al Personale docente  

             Al personale Ata 

                                                                               Agli Atti 

            Al sito web 

             e p.c al D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti - giovedì 02 settembre  2021. 

 

 Il Collegio dei docenti è convocato giovedì  02/09/2021 alle ore 16,30 in modalità sincrona, attraverso il  

link della piattaforma Cisco Webex inserito nella Classroom Cdd, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’o.d.g: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Insediamento del Collegio e saluto del Dirigente Scolastico  

3) Attribuzione della funzione di segretario verbalizzante del Collegio dei docenti  

4) Organico d’Istituto e presentazione dei docenti in ingresso  

5) Atto d’Indirizzo del Dirigente scolastico 

6) Designazione dei collaboratori del DS 

7) Individuazione Referenti di Plesso  

8) Individuazione Animatore digitale 

9) Individuazione componenti Commissione orario e GLI 

10) Organigramma di Istituto ( Funzioni Strumentali, Referenti, Responsabili di Progetto, Commissioni,  

Gruppi di lavoro) eventuali modifiche/integrazioni, criteri per l’attribuzione incarichi e indicazione termine 

ultimo per la presentazione della candidatura) 

11) Individuazione Commissione per l’esame dei curricula e l’assegnazione degli incarichi  

12) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre-pentamestre/quadrimestre e valutazioni intermedie 

13) Articolazione funzionale del Collegio dei docenti in Dipartimenti- Assi culturali e designazione dei 

 coordinatori e segretari degli stessi  

14) Adattamento calendario scolastico 2021/2022: proposte al CdI  

15) Tempo scuola, curricolo, orario delle lezioni, locali  

16) Pratica sportiva e Centro sportivo studentesco  

17) Piano delle attività dei docenti prime settimane del mese di settembre 2021  

18) Nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti  

19) Informativa ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 36 d.lgs 81/2008 e disposizioni  

 riguardanti le misure organizzative e comportamentali nella prevenzione Covid 19  

20) Comunicazioni del Dirigente scolastico  

Tutti i docenti in servizio nell’anno scolastico 2021-22 per effetto di mobilità (trasferimento, 

assegnazione),  immissione in ruolo o nomina a tempo determinato, assumeranno  servizio 

negli uffici di segreteria a partire dalle ore 08:00 del 01/09/2021. 

Al fine di contenere la presenza del personale nei locali scolastici dovrà essere rispettata la 

seguente articolazione oraria: 

- dalle ore 8,00 alle ore 10,00 docenti dalla lettera A alla lettera L 





- dalle ore 10,30 alle 12,30 docenti dalla lettera M  alla lettera Z 

Ai suddetti docenti verrà creato un account istituzionale con il quale parteciperanno alla 

seduta collegiale e che utilizzeranno in forma esclusiva per tutte le comunicazioni 

istituzionali. 

Sempre al fine di prevenire eventuali contagi da Sars Covid 2 tutti gli incontri propedeutici 

all’avvio dell’anno scolastico verranno effettuati in modalità sincrona. La presenza nei locali 

scolastici prima dell’avvio delle lezioni dovrà essere limitata alle attività improcrastinabili 

che non possono essere svolte nella suddetta modalità.  

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Vincenza Vallone 
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