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Al
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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO

gli articoli n. 7 e n. 396 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297;
l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
CONVOCA

il Collegio dei Docenti unitario in data 16 settembre 2021 alle ore 10.00, in modalità telematica attraverso la
piattaforma GOOGLE MEET, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Informativa sulla privacy e sulla sicurezza incluse le MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DELL’ INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2);
2) Divulgazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione, la vigilanza sugli alunni, la sicurezza nei luoghi
di lavoro incluso il PROTOCOLLO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DELL’ INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2);
3) Assegnazione docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria
di primo grado anno scolastico 2021/2022;
4) Nomina Coordinatori di Classe (scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) e Coordinatori di
Interclasse (scuola primaria) (art. 25, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo, n. 165 e art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 16
aprile 1994, n. 297);
5) Designazione docente Coordinatore di sezione della Scuola dell’Infanzia di Gaudimare e docenti
Responsabili/Coordinatori dei vari plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria (art. 6 comma 2 lett. h del
C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007);
6) Organigramma sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i.), nomina Coordinatori emergenza
dei vari plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado e individuazione referenti Covid
(D.M. 6 agosto 2020, n. 87; Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020);
7) Designazione addetti alla vigilanza sul divieto di fumo;
8) Costituzione Comitato COVID 19 (DPCM 26 aprile 2020);
9) Iniziative di informazione/formazione rivolte agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 107/2015 comma 10) e le misure di
sicurezza e di contenimento COVID19, e iniziative di formazione rivolte ai genitori sula prevenzione delle
malattie infettive (inclusa la COVID19) e pediculosi in ambiente scolastico;
10) Ammissione anticipata valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza: scuola
dell’infanzia e scuola primaria;
11) Frequenza scolastica e limite assenze: deroghe (D.lgs 19 febbraio 2004 n. 59, DPR 22 giugno 2009 n. 122, art.
2 comma 10);

12) Registri scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: conferma registro elettronico scuola
primaria e secondaria di primo grado, eventuale estensione alla scuola dell’infanzia; designazione referenti
Registro elettronico;
13) Proposta Piano Annuale Attività personale docente (art. 28, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29
novembre 2007);
14) Indicazioni organizzative per la revisione/aggiornamento del Regolamento di Istituto anno scolastico
2021/2022;
15) Sostituzioni docenti assenti fino a 10 giorni: criteri e informativa Legge n, 9 del 2 dicem re 2
(Legge di
sta ilit 2
art. commi 2 e
, Legge
2
(art. comma ), Nota MI 25089 del 06 agosto 2021
2019-: comunicazione eventuale disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio.

Si ricorda ai signori docenti che la partecipazione al Collegio dei docenti è un diritto/dovere di tutti.
Si conta sulla puntualità di tutti e di ciascuno.
La chiusura dei lavori collegiali è prevista per le 11.30 circa.

Il Dirigente scolastico

Ersilia Siciliano

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

P.S. . Si coglie l’occasione per invitare tutto il personale a visionare quotidianamente il sito www.istruzione.it, il sito web
ufficiale della Scuola (www.icbrunopaola.edu.it) e la propria posta elettronica istituzionale.

