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AL PERSONALE ATA 
Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti.  
 Si comunica che il Collegio Docenti è convocato martedì 1 settembre 2020, dalle ore 10.00, 
presso l’Aula Magna dell’istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 
2.  Calendario Scolastico 2020/21 e proposta di anticipo dell’inizio delle lezioni; 
3.   Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici;  
4.  Individuazione Aree delle Funzioni Strumentali, ex art. 28 CCNL; 
5. Criteri formazione delle classi, di predisposizione dell’orario e criteri attribuzione cattedre;  
6. Modalità e Tempi delle attività didattiche integrative, PAI e PIA (art. 6 O.M. n. 11/2020); 
7. Articolazione del Collegio in Dipartimenti Disciplinari e relativi incarichi di coordinamento; 
8. Commissione Orario; 
9. Organizzazione avvio dell’anno scolastico; 
10. Adeguamento del PTOF all’emergenza Covid 19 
11. Adeguamento del patto di corresponsabilità all’emergenza Covid 19 
12. Individuazione referente Covid 19 
13. Individuazione referente per il PNSD 
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
La durata prevista è di due ore e mezza. 

I docenti avranno cura di accedere ai locali della scuola mantenendo il distanziamento minimo 
interpersonale di un metro, evitando gli assembramenti, automuniti di mascherine, igienizzando le 
mani all’ ingresso e dichiarando la propria temperatura corporea.  
Si rammenta che, in base alla normativa vigente l’accesso è previsto per coloro che presentano 
temperatura corporea inferiore ai 37,5°. 
 I docenti che condividono la cattedra in altro Istituto informeranno il Dirigente Scolastico della 
presente convocazione e della loro modalità di partecipazione. I docenti di nuova nomina 
effettueranno la propria presa di servizio avendo cura contattare preventivamente la Segreteria 
circa la eventuale modalità di accesso agli Uffici.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ubaldo Scanu                                                                                                          

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/
http://www.liceoasproni.it/

