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          TRIGGIANO, 29/08/2022 

CIRCOLARE  N. 412                                       

 AI DOCENTI  

AL D.S.G.A  

AL PERSONALE A.T.A  

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti del 1° settembre 2022 

 

Il giorno 1° settembre 2022, alle ore 10.30 è convocato il Collegio dei Docenti presso l’Auditorium 

del Plesso De Amicis in via De Gasperi, 11 per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2022/2023; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Designazione dei Collaboratori del Dirigente; 

4. Designazione dei Responsabili di plesso (e relativi sostituti nei plessi delle scuole primarie); 

5. Designazione del segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio; 

6. Organico dell’Autonomia; 

7. Comunicazione dell’assegnazione dei docenti dell’organico dell’autonomia alle classi e alle 

attività di potenziamento nell’ambito dell’offerta formativa 

8. Criteri di individuazione dei coordinatori di classe e dei segretari; 

9. Designazione dei Coordinatori di classe e segretari; 

10. Mission e vision della scuola; 

11. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 

12. Avvio della procedura di individuazione delle FF.SS. al piano dell’offerta formativa per l’a.s. 

2022/23; 

13. Avvio della procedura di individuazione dell’Animatore Digitale per l’a.s. 2022/23 

14. Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico; 

15. Comunicazione del Calendario Scolastico a.s. 2022/2023; 

16. Comunicazione Piano delle Attività Docenti funzionale all’avvio delle lezioni; 

17. Comunicazioni del Dirigente. 

 

       I lavori termineranno presumibilmente alle ore 12:30. 

I docenti neo immessi in ruolo, il personale supplente, i trasferiti e i docenti in assegnazione annuale 

del nostro Istituto dovranno presentarsi il giorno 01.09.2022 presso l’Ufficio di Segreteria sito nel 

plesso De Amicis in via De Gasperi, 11, a partire dalle ore 8:00, per la presa di servizio e gli 
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adempimenti di rito. Non è tenuto a tale adempimento il personale di ruolo che ha effettivamente 

prestato servizio sino al 31/08/2022. 

     Nel rispetto delle misure di prevenzione di base da garantire per l’inizio dell’anno scolastico - 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) diffuse dall’ ISS – la permanenza a scuola è 

consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo. Il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

dovrà utilizzare negli ambienti scolastici dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). Si invita  tutto 

il personale scolastico a osservare le regole di igiene delle mani e adottare comportamenti corretti da 

mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissioni infettive. Ciascun lavoratore è 

inoltre tenuto a informare tempestivamente la sottoscritta o un suo collaboratore della presenza di 

qualsiasi sintomo compatibile con COVID19 durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa. Eventuali assenze per ragioni sanitarie dovranno essere documentate da certificazione. 

  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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