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OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti del 02/09/2020 (ART. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) a. s. 2020-2021- modalità a distanza 
 
Viste le disposizioni normative vigenti in merito alle misure di contenimento per il diffondersi del 

Covid-19, si comunica che il giorno 2 settembre  2020 alle ore 10.00 è convocato il Collegio dei 

docenti, in seduta congiunta, in video-conferenza,  per discutere e deliberare in merito al seguente 

O.d.g.:  

1 Insediamento del Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2020-21 e accoglienza nuovi 

docenti; 

2 Delibera di designazione del segretario verbalizzante del Collegio dei docenti;  

3 Lettura e approvazione del verbale del 29 giugno 2020; 
4   Nomina Collaboratori del DS  

5 Proposta suddivisione dell’anno scolastico in corso, ai fini della valutazione intermedia, 

in bimestri, trimestri o quadrimestri (comma 4 T.U. 297/94 e D. P. R122/2009); 

6   Approvazione monte ore settimanale di ciascuna disciplina e attività (in presenza) delle 
classi di scuola primaria; 

7   Piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente (comprese 
le attività aggiuntive) A. s. 2020-21 (CCNL 29/11/2007 art. 28 c. 4) - Calendario attività 
di inizio anno e individuazione giorno dedicato alle attività di programmazione per la 
scuola primaria; 

8  Definizione delle aree da presidiare e del numero dei collaboratori del DS con incarico 
di FF.SS. (Criteri di attribuzione, termine di presentazione delle domande; costituzione 
della commissione istruttoria); 

9   Piano scuola 2020-21 attuazione alle specificità dell’istituto -Organizzazione didattica 
per l’a. s. 2020/2021; Gruppi  di apprendimento – modalità operative;    

10   Proposte per la formulazione dell’orario definitivo e provvisorio-orario di 
funzionamento; definizione ingressi differenziati e scaglionati;   

11   Accoglienza classi prime primaria e sezioni con alunni di tre anni; 

12  Piano di recupero degli apprendimenti ex OM MI 11 del 16.05.2020 – organizzazione 
dei gruppi di recupero degli alunni con PAI a partire dal 7 settembre 2020 
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13 Linee programmatiche per la costruzione del curricolo di educazione civica - aspetti 
organizzativi e  didattici- gruppi di lavoro e designazione referente per la formazione;   

14 Patto educativo di corresponsabilità a. s. 2020-21 

15 Gruppo di lavoro per l’inclusione (art. 9, c. 8, d.lgs. 66/2017): delibera composizione a. 
s. 2020/21; 

16 Delibera di adesione alle reti, alla stipula dei protocolli d’intesa per il per seguimento 
delle finalità istituzionali (formazione, sperimentazione didattico - metodologica e 
ricerca); 

17 Commissioni  orario scuola primaria; 
18 Articolazione del Collegio in Dipartimenti  per aree disciplinari con struttura verticale 

nella scuola primaria e dell’infanzia; designazione coordinatori;  

19 Validazione anno scolastico alunni deroghe al monte ore previsto per le assenze: delibera 
20 Ratifica Partecipazione PNSD rischio di povertà educativa  avviso pubblico di cui prot. 

26163 del 28 luglio 2020 

21 Individuazione dei referenti COVID 

 

Comunicazioni del Ds 

• Prontuari regole anticovid genitori. ata- docenti –  

• Adeguamenti edilizi   

• Nomina Commissione Anticovid 

•  Organico di diritto, organico di fatto e organico aggiuntivo per emergenza sanitaria da covid-

19 – situazione al 1° settembre 2020: informativa 

• Rispetto degli orari d’ufficio 

• Formazione covid- 19  

• Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente (a. s. 

2019/20) 

La seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo  della piattaforma G-Suite 

(Meet).L’invito all’incontro sarà comunicato sul gruppo wup della scuola. I docenti potranno 

accedere alla piattaforma attraverso le credenziali di accesso personali. I docenti in ingresso (per 

trasferimento, immissione in ruolo, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc.) utilizzeranno le 

credenziali di accesso personali generate dal personale di segreteria in occasione della presa di 

servizio.  

   I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con 

il proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze,  a   collegarsi 10 minuti 

prima dell’inizio dell’incontro, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per 

evitare la somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback.  

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad 

ogni effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, 

altrimenti costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di 

un puntuale rispetto degli orari di convocazione 

 

 
 

 

    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 
 


