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Prot. n.13643

Olbia, 24 agosto 2021
Ai Docenti della Scuola
dell’Infanzia e Primaria
All'Animatore Digitale
Al D.S.G.A. e
a tutto il Personale di Segreteria
Ai Collaboratori Scolastici
Plesso di Via Vignola
All’Albo
Al Sito Web

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica.
Il giorno mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 10,30, in modalità telematica (considerato il
perdurare dello stato di emergenza), sulla piattaforma GSuite e al link che sarà comunicato in
tempo utile o su account personale GSuite o all'indirizzo di posta elettronica personale, è convocato
il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento Collegio dei docenti anno scolastico 2021/2022;
2. Approvazione verbale seduta precedente, che si allega alla presente;
3. Presentazione "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni
del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) e "Piano scuola 2021 2022"
che si allegano alla presente e la cui trattazionecostituisce momento di informazione
obbligatoria sulle misure di prevenzione della diffusione del Contagio da COVID-19;
4. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico (Staff di Direzione) e Referenti di plesso;
5. Individuazione Referenti COVID per attivazione procedura di isolamento e segnalazione
casi sospetti di contagio da coronavirus;
6. Individuazione in ogni plesso di apposita stanza in cui isolare i casi sospetti di contagio da
Coronavirus in attesa dell'arrivo dei genitori per il ritiro dell'alunno da scuola;
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7. Individuazione modalità di comunicazione alle famiglie della composizione delle classi

prime di Via Vignola;
8. Individuazione Aree Funzioni Strumentali;
9. Individuazione componenti commissione per la valutazione delle candidature per le
Funzioni Strumentali;
10. Calendario adempimenti avvio anno scolastico 2021/2022;
11. Articolazione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Al fine di agevolare i lavori si precisa che:
L'ufficio del personale avrà cura di comunicare in tempo utile all'Animatore Digitale i
nominativi dei docenti che, a vario titolo, hanno cessato il servizio entro il 31 agosto 2021 ( i
quali NON DEVONO prendere parte al Collegio dei docenti convocato per il 1 settembre 2021)
e dei docenti che prendono servizio il 1 settembre 2021 ( i quali DEVONO ESSERE MESSI
NELLE CONDIZIONI DI PARTECIPARE ALLA SEDUTA DEL 1 SETTEMBRE 2021 IN
VIDEOCONFERENZA).
-

-

Si allega
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA
Verbale seduta precedente;
Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).
"Piano scuola 2021/2022"
Protocollo di regolamentazione delle misure anticontagio da Covid.19 di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro

