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Circolare. n. 198        Galatone, 27.08.2021 

 

Al tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 2 settembre 2020, alle ore 10,00 per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G:  

 

1. Saluto del Dirigente e presentazione dell’ Organico dell’ Autonomia a.s. 2021/22; 

2. Novità normative e/o organizzative a.s. 2021/22; 

3. Nomina Collaboratori del Dirigente, responsabili di Sede, Referenti Covid; Coordinatori Consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione, Dipartimenti disciplinari, Coordinatori di educazione civica, refe-

rente cyberbullismo, responsabili laboratori. 

4. Individuazione Aree FF.SS. al PTOF 

5. Costituzione Commissioni di lavoro (orario,ecc.), GLI; 

6. Criteri formulazione orario delle attività didattiche. Utilizzazione ore non di insegnamento. 

7. Sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 6 D.L. 105/2021, art. 83 D.L. 34/2020 convertito con modi-

ficazioni in L. 77/2020); 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il Collegio si svolgerà in presenza, ma suddiviso in tre locali collegati tra loro in videoconferenza con Goo-

gle Meet, al link https://meet.google.com/gsp-hfuz-xvh, con le seguenti modalità: 

 

- i docenti di scuola dell’infanzia si riuniranno nell’atrio del plesso Collodi, via S. Nicola di Pergoleto, co-

ordina l’ins. Liquori; 

- i docenti di scuola primaria si riuniranno nell’aula magna del plesso Giovanni XXIII, via Tunisi, presie-

de il dirigente, coordina e verbalizza l’ins. Foscarini; 

- i docenti di scuola media si riuniranno nell’aula 3.0 del plesso Principe di Napoli, via S. Luca, coordina 

il prof. Porco. 

I coordinatori prenderanno le firme di presenza, consegnandole al verbalizzante al termine del Collegio, 

ed aiuteranno il dirigente a gestire gli interventi. In caso di votazione a scrutinio segreto, si costituiranno tre 

seggi, uno per ogni plesso, presieduti dai coordinatori e affiancati da due scrutatori individuati al momento; 

al termine dello spoglio, i risultati saranno comunicati al seggio n. 1 di via Tunisi, che proclamerà il risultato. 

Si ricorda che permane l’obbligo dell’uso della mascherina, pur essendo garantito il distanziamento, e 

che dal 1° settembre sussiste di esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass),. 

 

  

       il dirigente scolastico 

       F.to prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

https://meet.google.com/gsp-hfuz-xvh

