
 

          Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                          

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 
   Via Matteo Cosentino, 190  

85034 -  FRANCAVILLA in SINNI C.F. 82000710762 

Tel.   0973/577133 – Fax 0973/577763  
E-mail: pzic878004@istruzione.itPEC: pzic878004@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icfrancavillainsinni.edu.it 
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Ai Sigg. Docenti Scuola Infanzia, Primaria  

e Secondaria di I grado 

LORO SEDI 

Al sito web 

 

OGGETTO:Convocazione Collegio Docenti unitarioper il giorno 01/09/2020. 

 
Si invitano le SS.LL. a prendere parte alla riunione del Collegio dei Docenti, che si terrà alle ore 10:30   

del giorno 01/09/2020, nell’atrio del  primo piano della Scuola secondaria di I grado  di Francavilla in Sinni 

capoluogo, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina collaboratore del DS - A.S. 2020/2021 

3. D.M. N° 87 del 06/08/2020:Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione diCovid-19 

4. Istituzione Commissione Covid-19  

5. D.M. N° 35 del 22/06/2020: Applicazione L. 20/08/2019 su “Introduzione Insegnamento 

Educazione Civica nelle scuole”: LineeGuida 

6. Nomina Commissione Insegnamento EducazioneCivica 

7. D.M. N° 89 del 07/08/2020: Linee Guida Didattica Digitale Integrata(DDI) 

8. Nomina Commissione per l’adeguamento dei seguenti documenti: Regolamento d’Istituto, Patto 

di Corresponsabilità tra scuola efamiglia 

9. Presentazione docenti in ingresso 

10. Ripartizione dell’anno scolastico in quadrimestri/trimestri 

11. Aree e criteri  di attribuzione Funzioni strumentali al PTOF – Presentazione delle istanze 

12. Calendario impegni collegiali per l’avvio dell’Anno scolastico 2020/2021 

13. Piano di Formazione Personale docente-Ata  2020/2021 

14. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

15. Adozione Calendario Scolastico 2020/2021 

16. Regolamentazione accesso  uffici di segreteria 

17. Comunicazioni del DS 

 

La riunione sarà svolta in presenza  nel rispetto delle misure di distanziamento e prevenzione del rischio COVID.  

Si entrerà dal portone principale e si uscirà dall’uscita di emergenza del primo piano. 

 

I  docenti dovranno attenersi  alle seguenti disposizioni: 

 Ingresso nella scuola muniti di mascherina 

 Autodichiarazione Covid-19 da compilare all’ingresso (con penna personale) e da consegnare 

al Collaboratore Scolastico designato per la raccolta 

 Evitare assembramenti e avviarsi velocemente nel luogo individuato per la riunione 

 Non recarsi negli uffici di segreteria  

 I docenti  che dovranno effettuare  la presa di servizio, sono pregati di presentarsi a scuola  alle 

ore 8:30 

 

Distinti saluti. 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Maria Vitale 
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