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Circolare n. 119

Asti, 24/08/2020

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti martedì 1 settembre 2020 ore 9.30 in presenza con
distanziamento * c/o il Plesso “Salvo D’Acquisto”
Il giorno 1 settembre alle ore 9.30 è convocato il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’o. d. g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina collaboratori della Dirigente Scolastica
3. Nomina verbalista Collegio Docenti
4. Presentazione “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione Covid 19”;
5. Modalità organizzative e logistiche per il periodo emergenziale;
6. Piano Annuale delle Attività 2020/21 relativamente al mese di settembre
7. Individuazione referenti di plesso
8. Funzioni Strumentali al PTOF, identificazione aree, criteri di assegnazione.
9. Individuazione Gruppi di lavoro e Commissioni
10. Assegnazione docenti alle classi scuola Primaria e sezioni dell’Infanzia
11. Inizio attività didattiche:
a) scelta suddivisione anno scolastico,
b) calendario scolastico
c) incontri con le famiglie,
d) attività didattiche: azioni di potenziamento e di recupero PAI e PIA,
12. Progetti a.s. 2020/2021;
13. Patto di corresponsabilità
14. Comunicazioni della Dirigente
15. Varie ed eventuali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Margherita Panza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

*La riunione in presenza si svolgerà osservando il più rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a
prevenire la diffusione del contagio.
Vale a dire:
• divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C ;
• rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità di dispenser con soluzioni idroalcoliche;
• rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro dalle rime buccali;
• presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la presenza “statica”
all’evento;
• garanzia del distanziamento fisico incluse le fasi di ingresso ed uscita;
• utilizzo di mascherine;
• adeguata ventilazione;
• differenziazione tra le vie di entrata e di uscita.

