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Circ. 337-2020/2021                              Soverato, 26 agosto  2021 
    

 
AI DOCENTI 

. AGLI EDUCATORI 

. AL DSGA  

SEDE- SUCCURSALE- SERALE- CONVITTO 
 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti. 
 
 

II Collegio Docenti è convocato per giovedì 2 settembre 2021, alle ore 09:30, presso il teatro  
comunale di Soverato, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 

2.   nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico e del segretario verbalizzante del collegio 
docenti; 

 

3.   individuazione responsabili di plesso e referenti Covid; 

 
4.  illustrazione piano di sicurezza Covid; 

 
5.  suddivisione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione intermedia e finale; 

 
6.  attività di recupero e potenziamento; 

 
7.   indicazioni per Ia predisposizione dell'orario scolastico; richiesta giorno libero; 

 
8.   Funzioni strumentali: identificazione delle aree; 

 
9.   indicazioni per Ia predisposizione del piano annuale delle attività; 

 
10. costituzione dei dipartimenti e nomina dei coordinatori; 
 
11. definizione dei criteri per la nomina dei coordinatori di classe; 

 
12. nomina del referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 
 
13. adesione al progetto “Noi Magazine”; 

 

14. comunicazioni del dirigente scolastico. 
 

A causa del persistere della situazione emergenziale rimangono valide le misure generali per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e, in particolare, andranno osservate le seguenti 

misure di comportamento: 

 

• indossare Ia mascherina per tutta Ia durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene prendendo 
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Ia parola; 

 
•  Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita 

dai diversi ambienti del teatro; 

•  Durante Ia parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie    presenti in 
teatro; 

•  Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo Ia riunione, subito dopo 

aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici  e  dopo  aver  buttato  i 

fazzoletti eventualmente usati. 
 

 

All'ingresso del teatro saranno presenti i collaboratori scolastici, ai quali ogni docente consegnerà 

l'autodichiarazione allegata alla presente circolare, e i delegati dal Dirigente Scolastico per la verifica del 

Green Pass. Tutti i docenti che non avranno già provveduto ad esibire il green pass dovranno recarsi nella 

sede della riunione alle ore 09:00 al fine di rendere più snelle e veloci le operazioni di verifica. 

Per tutte le informazioni relative al green pass si rimanda alla circolare dello scrivente n. 366/2021 e alla 

normativa in vigore, allegata alla stessa. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

   Durata  prevista: 2 ore 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott. Renato DANIELE 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 

       


