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Al Personale Docente 

 Al personale ATA  

 Alla DSGA 

Sito WEB 

 

Oggetto:  Convocazione del Collegio dei Docenti 15 settembre 2020 – Variazione calendario 

impegni del personale docente  

Si comunica che la riunione del Collegio dei docenti, prevista per giovedì 17 settembre, si terrà  

martedì 15 settembre alle ore 10.00, presso l’aula magna del plesso centrale. Pertanto, i corsi 

di recupero PAI, previsti per la giornata di martedì 15 ottobre 2020 si svolgeranno giovedì 17 

settembre 2020. 

 

Punti all’O.d.g: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Attività alternative alla religione cattolica; 

3. Riconferma Centro Sportivo Scolastico; 

4. Ratifica adesione PON/FERS per il supporto a studentesse e studenti  delle scuole 

secondarie di prime e secondo grado per libri di testo e kit didattici. Avviso Pubblico n. 

19146 del 06 luglio 2020; 

5. Emergenza Covid 19: relazione della commissione Covid sulla disposizione delle aule e  

proposta criteri per la formazione di nuove classi per l’anno scolastico 2020/2021;  

6. Comunicazione orario provvisorio delle lezioni dal 24 settembre al 2 ottobre 2020; 

7. Assegnazione dei docenti alle classi; 

8. Comunicazioni 
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Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, il personale 

docente dovrà attenersi alle seguenti diposizioni: 

 divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri 

sintomi influenzali;  

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, sia prima che dopo la riunione 

collegiale; 

 obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la riunione 

collegiale; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto agli ingressi; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.  

Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico si svolgeranno come 

di seguito indicato:  

 Docenti da Adornetto a Fallico: ingresso dal cancello laterale e accesso in aula magna 

tramite la scala di sicurezza; 

 Docenti da Fallico a Meli: ingresso dal cancello della segreteria;  

 Docenti da Messineo a Zuccarà: ingresso centrale e accesso in aula magna tramite  la 

scala del corridoio assegnato al collaboratore Scolastico, Signor Finocchiaro. 

Il verbale della seduta precedente verrà pubblicato su argo scuolanext sabato 12/09/2020. 

Si ricorda ai collaboratori scolastici il controllo dai  cancelli esterni  e la pulizia accurata, prima e 

dopo, degli spazi di transito e di quelli utilizzati per la riunione collegiale.  
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