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Anno Scolastico 2022/2023 

 
 

 

Al Personale Docente 

 Al personale ATA  

 Alla DSGA 

Albo scuola  

Sito WEB 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 5 settembre 2022 

Si comunica che lunedì 05/09/2022alle ore 10.30, presso l’aula magna, si terrà la riunione del 

Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.g: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico e accoglienza nuovi docenti; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

3. Designazione del segretario del Collegio dei docenti;  

4. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico e del referente Plesso nuovo; 

5. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

6. Criteri di individuazione delle FF.SS al PTOF A.S. 2022/2023 e termine presentazione 

istanze; 

7. Dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro per l’aggiornamento del PTOF 2022/2023  in 

relazione alle aree strategiche del RAV e nomina referenti; 

8. Nomina Referenti dell’area progettuale del PTOF; 

9. Designazione Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI ) anno scolastico 2022/2023; 

10. Proposta tempo scuola e organizzazione oraria A. S. 2022/2023; 

11. Accoglienza classi prime e orario provvisorio delle lezioni; 

12. Individuazione referente orario scolastico e definizione criteri per la formulazione  

dell’orario;  
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13. Proposte di adeguamento del calendario scolastico A. S. 2022/23 di cui al D.A. n. 1101 del 

10/06/2022; 

14. Organico dell’autonomia e assegnazione dei docenti alle classi; 

15.  Proposta Piano delle attività funzionali all’insegnamento; 

16.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

Misure di sicurezza e prevenzione 

Per l’accesso agli Uffici dovranno essere rispettate tute le misure di sicurezza e prevenzione 

previste dalle indicazioni operative per le scuole pubblicate il 5/08/2022: “ Indicazioni strategiche 

ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni daSARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), qui di seguito riassunte: 

 divieto di entrare nei locali dell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 

altri sintomi influenzali; 

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, all’interno degli edifici scolastici; 

 utilizzo di mascherina chirurgica o dispositivi FFP2 durante l’accesso e il transito nei locali 

degli uffici di segreteria e in aula magna; 

 utilizzo dell’igienizzante a base alcolica per le mani; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro 

 

Il verbale della seduta precedente verrà pubblicato su scuolanext e cartella drive dedicata della 

gsuite. 
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