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Circolare n. 43 - a.s. 2021/22  
 

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

Sede 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 27 ottobre 2021. 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in presenza, presso l’Auditorium 
della sede di via Ruvo, in data 27 ottobre 2021, alle ore 15:30, per discutere e deliberare sul seguente 
o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Riorganizzazione delle lezioni a partire dal 3 novembre 2021; 
3. Progetto sperimentale “Tecnico della nutrizione”; 
4. Comunicazioni del Dirigente 

L’accesso alla riunione sarà aperto dalle ore 15:00 e sarà consentito, previo adempimento 
dei controlli di sicurezza, al solo personale in possesso dei requisiti di legge. I soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale potranno accedere previa esibizione di tampone con esito negativo eseguito 
nelle 48 ore precedenti. Si invitano, pertanto, i sigg. docenti ad accedere alla riunione con congruo 
anticipo. 

Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 
1. Utilizzo, negli ambienti scolastici, dei D.P.I. (mascherina); 
2. Rispetto delle precauzioni igieniche; 
3. Possesso ed esibizione (se non presenti a sistema) del Green Pass in corso di validità o di 

tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti (solo per esenti dalla campagna 
vaccinale); 

4. Evitare assembramenti.  
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 è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 

www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 
 

Il 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 
 


