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       Prot.1204/C1                    Carolei, 17/09/2020 

Ai sigg. Docenti 

Al sito istituzionale 
 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 18 Settembre 2020 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Carolei–Dipignano” è convocato, come da precedente 

convocazione nel programma annuale delle attività dei docenti, online sulla piattaforma 

Teams, per il giorno Venerdì 18 Settembre 2020 alle ore 10:00  per trattare il seguente 
O.d.G. : 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Revisioni degli orari di funzionamento dei plessi e succursali per esigenze riscontrate 

nell’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico; 
3. Deroghe alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico; 
4. Individuazione docenti per funzioni strumentali; 
5. Nomina figure di organigramma mancanti (responsabili di plesso, coordinatori di 

classe, referente bullismo e cyberbullismo, referente intercultura, ecc.); 
6. Progetto accoglienza; 
7. Stato dei lavori edifici scolastici: adozione di provvedimenti sull’organizzazione del 

servizio scolastico; 
8. Norme per il buon funzionamento del servizio; 
9. Disposizioni organizzative per l'uscita anticipata e l'eventuale rientro degli alunni; 
10. Modalità di fruizione dei permessi e di sostituzione del personale docente; 
11. Andamento delle fasi di assegnazione e nomina dei docenti per il completamento 

dell’organico di Istituto; 
12. Comunicazione assegnazione docenti alle classi; 
13. Scissione materie affidate alla stessa classe di concorso salvaguardando l’unicità 

dell’insegnamento; 
14. Informativa protocollo antiCovid-19 e pubblicizzazione alla comunità scolastica; 
15. Nomina referenti Covid; 
16. Insegnamento trasversale dell’educazione civica; 
17. PNFD; 
18. Attività alternativa a IRC; 
19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
20. Varie ed eventuali. 

 
Saranno resi disponibili sulla piattaforma Teams una cartella di lavoro, il link di accesso alla 
videoconferenza ed i moduli per le votazioni. I docenti ancora sprovvisti possono richiedere le 
credenziali di accesso alla prof.ssa Tucci Lorenza al numero 339.2800079. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico De Luca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 
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