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Prot.n.1420/C1      Carolei, 05 Ottobre 2020  

 
Ai Collaboratori del DS 
Alle Funzioni strumentali 
Ai Responsabili di plesso/succursale 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Convocazione riunione operativa di staff 08 Ottobre 

 

Le SS.LL. sono convocate per una riunione di staff, per giorno giovedì 08 Ottobre dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00, presso l’Aula magna della sede centrale di Carolei, per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1) aggiornamento organigramma e funzionigramma di Istituto (sostituzione docenti dimissionari, 
nomine coordinatori delle classi sdoppiate, ecc.); 

2) analisi sulle modalità di ingresso/uscita ed organizzazione delle attività scolastiche; 
3) revisione orari di funzionamento; 
4) proposte di miglioramento sulla dislocazione delle classi; 
5) verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza ed adozione di nuove disposizioni 

(distribuzione mascherine, presenza materiali per igiene, coordinamento pulizie ATA, utilizzo 
di spazi comuni, ecc.); 

6) discussione delle problematiche emerse nei singoli plessi/succursali; 
7) stato dell’arte dell’assegnazione degli organici e sullo sdoppiamento delle classi;  
8) comunicazioni sull’orario delle lezioni; 
9) organizzazione elezioni rappresentanti OO.CC.; 
10) organizzazione consigli di intersezione, interclasse, classe; 
11) varie ed eventuali. 

Poiché per la convocazione della seduta non è stato possibile rispettare, visto il carattere d’urgenza, i 5 
gg. minimi di preavviso, la partecipazione non costituisce obbligo di servizio. Pertanto, eventuali 
assenze non dovranno essere giustificate in alcun modo.  

La seduta si svolgerà nel rispetto del protocollo antiCovid, al quale si rimanda per una lettura 
integrale. Vengono di seguito indicate le norme principali da seguire: 

- utilizzo obbligatorio della mascherina; 
- sanificazione delle mani all’ingresso; 
- divieto di ingresso con sintomi influenzali o febbre; 
- distanza delle sedute in posizione statica superiore a 2 metri; 
- mantenimento di una distanza interpersonale sempre superiore ad 1 metro; 
- divieto di assembramento all’ingresso ed all’uscita dalla seduta. 

Nel rispetto del protocollo anti-Covid, alla seduta potrà partecipare un solo docente per ogni area delle 
funzioni strumentali, al fine di limitare il numero di partecipanti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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