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CIRCOLARE N. 10 DEL 14/09/2020
Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Al sito web
Alla bacheca DidUp
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti.
Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in modalità mista, presso la sede di via Ruvo, alle ore
09:00 del 17 settembre 2020, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Quadri orario ridotti: individuazione delle ore e delle discipline;
Modalità di recupero della riduzione dell’orario settimanale delle lezioni;
Didattica integrata: determinazioni;
Progetto per l’insegnamento dell’Educazione Civica;
Varie ed eventuali.

I sigg. Docenti che condividono cattedra presso altro istituto sono invitati ad informare il dirigente scolastico
circa impedimenti istituzionali alla partecipazione alla riunione del Collegio.
L’accesso alla riunione sarà aperto dalle ore 08:00 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 con
congruo anticipo.
Si ricorda che 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, attenendosi scrupolosamente alle
seguenti disposizioni:
1. Entrare a scuola muniti di D.P.I. (mascherina);
2. Rispettare le precauzioni igieniche;
3. Compilare l’autodichiarazione Covid-19 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 le distanze di sicurezza.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp, posta
in visione ai sigg. docenti che vi apporranno la presa visione. Si ricorda che la non apposizione della presa visione
costituisce infrazione disciplinare.
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
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