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   CIRCOLARE 17 

Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”    

Al D.S.G.A.    

LORO SEDI     

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it    

Albo pretorio on-line    

Agli ATTI              

   
      

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti plenario telematico (smart). LUNEDÌ 13 

Settembre 2021 ore 13:30.      

  

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  del  Consiglio  
dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21 aprile 2021 
VISTA la CM 1107 del 22 luglio 2021  
VISTO il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)  
VISTI i Verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021 
VISTO il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che, in considerazione del rischio 
sanitario  connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,   
proroga ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 
VISTO il  DL 111 del 6 agosto 2021  
SI COMUNICA che il Collegio Docenti è convocato LUNEDÌ 13 Settembre 2021 alle ore   

13:30, in modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:    

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Ratifica esiti esami integrativi. 

3. Nomina coordinatori di classe. 

4. Approvazione orario provvisorio.  

5. Individuazione componenti commissioni FF. SS. 

6. Individuazione componenti commissioni extra FF. SS. 
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7. Nomina tutor docenti neo-assunti. 

8. DVR – Integrazione rischio biologico. 

9. Avvio anno scolastico 2020-2021 – Protocollo sistema sicurezza. 

10. Informativa sicurezza COVID-19.  

11. Curricolo d’Istituto – Ulteriori indicazioni. 

12. Nomina coordinatore Programma europeo Erasmus+. 
13. Nomina coordinatore Programma europeo eTwinning.  
14. Patto formativo individuale CPIA. 
15. Organico aggiuntivo per l’emergenza e per il recupero degli 

apprendimenti” (cd Organico Covid). 
16. Surroga componente comitato Covid. 
17. Individuazione coordinatori Educazione civica. 
18. Nomina coordinatore Educazione civica di istituto. 
19. Approvazione organigramma e funzionigramma. 
20. Varie ed eventuali. 

 

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC.  devono essere preventivamente e 

tempestivamente comunicate (con l'anticipo previsto dalla contrattazione concordata) in 

segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza.  

Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente 

comunicato per iscritto, con allegata documentazione giustificativa.   

La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o 

altro impedimento previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.   

Il personale trasferito e o neo-assunto riceverà tutte le indicazioni per le credenziali del 

registro elettronico e la l’accesso alla piattaforma Google Suite for Education (Per info: 

Prof. Giuseppe Di Capua – A.T. Gerardo Notaro). 

 

I Docenti  prenderanno visione della presente circolare sulla bacheca scuola di 

SCUOLANEXT e sul sito web www.iissdesanctis.it.  

  

Distinti saluti.   

                                                             Il Dirigente Scolastico   

                                                                            Prof. Gerardo Cipriano   
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