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Circolare n° 1 del   25-08-2020 

 
 
 

Ai sigg. Docenti 
Al Direttore S.G.A. 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
 

Si comunica che i dipartimenti disciplinari sono convocati, presso la sede di via Ruvo, in data 1 

settembre 2020 alle ore 9:00. Ogni dipartimento sarà allocato nell’aula indicata collegato al collegio in 

videoconferenza per  discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina segretario verbalizzante; 

3. Nomine Collaboratori di Presidenza; 

4. Nomina Referenti di plesso; 

5. Nomina docente referente per la redazione dell’orario delle lezioni; 

6. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 

7. Definizione delle aree per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa; 

8. Comunicazioni del dirigente. 

I lavori dei dipartimenti proseguiranno come da circolare n.2 del 25-08-2020.  

L’accesso alla riunione sarà aperto dalle 8:00 e sarà  consentito solo previo adempimento dei controlli di sicurezza 

in materia di prevenzione e contrasto dell’epidemia Covid-19. A tal fine, si invitano i docenti ad accedere alla 

riunione con congruo anticipo.  

Il protocollo di sicurezza di cui al D.M. N° 87 del 06/08/2020 predisposto dal CTS, consente di poter svolgere in 

presenza riunioni collegiali nel rispetto della distanza prevista. Si raccomandano pertanto tutti i docenti di attenersi 

scrupolosamente alle seguenti disposizioni:  

1. Ingresso nella scuola muniti di D.P.I. (mascherina); 

2. Rispetto delle precauzioni igieniche; 
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3. Autodichiarazione Covid-19 allegata debitamente compilata e da consegnare al Collaboratore 

Scolastico designato per la raccolta; 

4. Evitare assembramenti e avviarsi velocemente nell’aula preposta per il proprio dipartimento 

occupando i posti con l’alternanza necessaria a mantenere la distanza; 

Tutti i Docenti che abbiano ottenuto trasferimento e/o assegnazione provvisoria presso il nostro Istituto e che non 

abbiano ancora le credenziali per accedere al Registro elettronico sono pregati di inviare quanto prima una mail 

di richiesta con i propri dati a bais004007@istruzione.it. 

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico sulle loro 

modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

La presente circolare è pubblicata nella apposita sezione del sito istituzionale www.iissdenora.gov.it e sulla 

bacheca di Argo DidUp dove i sigg. Docenti apporrano la spunta di presa visione. 

 

 

 
                                                                                                                                                    ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                     ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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