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A TUTTI I DOCENTI TRAMITE SITO WEB  
 
Oggetto: presa di servizio e convocazione Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2021  
 
Si comunica che mercoledì 1 Settembre 2020, a partire dalle ore 8:00, previo 

appuntamento, presso l’Ufficio del Personale della Segreteria di questo Istituto, sito in via 

Garibaldi n. 97, saranno espletate le pratiche relative alla presa di servizio del personale 

docente e ATA in ingresso ( neoassunti, trasferiti, assegnati, utilizzati e nominati a T.D.). Tale 

personale è tenuto a esibire copia del Green Pass (art.1, c. 6, DL n. 111 del 6 agosto 2021). 

 
Si comunica altresì che , alle ore 14:30 dello stesso giorno, in modalità telematica, si terrà il 

Collegio dei Docenti per discutere il seguente ODG:  

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Riferimenti normative misure anti-Covid in vista del Rientro in sicurezza ( Piano Scuola 

21.22 e    

     Protocollo di   sicurezza); 

3. Aggiornamento del Patto di corresponsabilità alla luce della normativa di prevenzione del 

bullismo e      

     del cyberbullismo – Individuazione Referente  bullismo e   cyberbullismo; 

4. Proposta calendario incontri mese di settembre e fino a inizio delle attività didattiche; 

5. Individuazione aree Funzioni Strumentali a.s. 2021-2022;  

6. Modalità e tempi di presentazione delle candidature per le FFSS 

7. Attività mese di Settembre  Piano Scuola Estate 2021 ( Progetto musica); 

8. Comunicazione collaboratori DS (art. 25 co.5 D.Lgs. 165/2001);  

9. Termini per la presentazione delle candidature a Responsabile di plesso; 

10. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici;  

11. Patto di corresponsabilità- Regolamento anti-Covid;  

12. Candidature tutor neoassunti;  

13. Commissione orario - provvisorio e definitivo;  

14. Individuazione referente Covid di Istituto e sostituto;  

15. Costituzione Comitato Covid;  

16. Disponibilità ore eccedenti orario obbligatorio;  
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17. Comunicazioni  

 
La modalità di svolgimento è prevista online e il link al collegamento è il seguente: 

https://meet.google.com/sxu-mmsb-qxx 

Qualora la normativa vigente subisse variazioni in merito alla modalità di svolgimento della 

riunione del Collegio (in remoto/in presenza) sarà data comunicazione in tempo utile.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Antonella Pupillo  
Documento firmato digitalmente 
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