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Prot. n. 2788/II-3 Roggiano Gravina, lì 28/08/2020 
 

 Al personale docente dell’Istituto  
Al sito web   
Agli atti  

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti n. 1 - venerdì 04/09/2020.  
 
 
 È convocato, per venerdì 04/09/2020, alle ore 9:30, il collegio dei docenti unitario che si 
svolgerà a distanza attraverso il programma della piattaforma dell’Istituto Google Meet,  con la modalità 
della videoconferenza  ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994, e dell’art. 73 comma 2 bis del DL 18 del 
17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020 e del DPCM n. 194 del 17/05/2020, per discutere 
il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Collaboratori del D.S.; 
3. Accoglienza docenti di nuovo arrivo; 
4. Prima fase di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi;  
5. Proposte per la formulazione dell’orario di funzionamento Scuola dell’Infanzia; Primaria e 

Sec. di 1° gr.; 
6. Proposte di adeguamento del calendario scolastico 2020/2021; 
7. Proposte di deroghe al limite di assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno 

scolastico; 
8. Funzioni Strumentali: definizione dei criteri di assegnazione e scelta aree e ambiti;  
9. Rapporti con i genitori (colloqui settimanali, bimestrali, quadrimestrali); 
10. Ora alternativa alla Religione Cattolica; 
11. Criteri per la nomina dei docenti con funzione di tutor; 
12. Individuazione dei Coordinatori di plesso  e dei Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

per la redazione del Curricolo; 
13. Prime indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 
14. Predisposizione del PDI; 
15. Costituzione commissioni e gruppi di lavoro; 
16. Individuazione RSPP; 
17. Acquisizione disponibilità per la prestazione di ore eccedenti (max 6 sett.) oltre il proprio 

orario di servizio; 
18. Acquisizione disponibilità per la prestazione di ore eccedenti (max 6 sett.) per la 

sostituzione di colleghi assenti; 
19. Avviso di pubblicazione all’albo dell’Istituto del Codice disciplinare del personale 

scolastico con obbligo di prenderne visione; 
20. Varie ed eventuali derivanti da tardive richieste da parte di Enti Istituzionali. 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


