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Circ. n. 01                                                                                                                         Olbia, 27/08/2020  

                                                                                                                             

                                                                                                                                 Al personale Docente  

                                                                                                                                                       Al D.S.G.A  

                                                                                         ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021  

 

 

 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti in Modalità Telematica.  

 

 

           Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in via telematica attraverso la piattaforma Teams di 

Microsoft per Martedì 01/09/2020, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

3. Definizione modalità organizzative e svolgimento attività di recupero e integrazione (PAI e PIA); 

4. Proposte organizzative per l’accoglienza; 

5. Nomina Commissione COVID-19: applicazione, monitoraggio e misure di sicurezza: 

6. Designazione referenti COVID-19 per la vigilanza anticontagio; 

7. Organizzazione del tempo scuola. Articolazione piano orario settimanale; 

8. Patto educativo di corresponsabilità: aggiornamento; 

9. Adesione Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici in seguito all’emergenza COVID 

-19; 

10. Adesione Avviso AOODGEFID 28 luglio 2020, prot. 26163, per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa; 

11. Individuazione commissioni/gruppi di lavoro e responsabili vari; 

12. Funzioni strumentali al PTOF: verifica aree didattico-organizzative, proposte e definizione ambiti/aree 

di interesse prioritarie di intervento e numero necessari all’attuazione del PTOF;  

13. Criteri, modalità e tempi per la designazione del personale docente da utilizzare per le attività retribuite 

con il Fondo di Istituto; 

14. Anno scolastico 2020/2021- Proposte di adattamento del calendario scolastico regionale alle esigenze 

particolari dell’Istituto; 

15. Programmazione degli impegni d’inizio anno scolastico 2020/2021; 

16. Designazione dei collaboratori del D.S. 

 

 

Il Collegio dei docenti si terrà sulla piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 dove è stato costituito il TEAM 

COLLEGIO DOCENTI e sarà pianificata in calendario la riunione. Si invitano i docenti a verificare il loro 

inserimento nel TEAM e a segnalare tempestivamente all’Ufficio Amministrativo l’eventuale mancato 

inserimento.  

  





 

 

Durante la riunione, alla quale i docenti parteciperanno con videocamera e microfono disattivati, le richieste 

di intervento verranno formulate utilizzando la chat. I docenti sono invitati ad utilizzare la CHAT esclusivamente 

per comunicazioni di servizio. Il Dirigente, coadiuvato dai Collaboratori, consentirà gli interventi rispettando 

l’ordine di prenotazione.  

L’esito della votazione verrà, di volta in volta, comunicato dal Dirigente all’assemblea subito dopo la votazione.  

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof. Vito Gnazzo  
                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

                                                                                                            digitale e norme ad esso connesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                 
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