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Oggetto: Convocazione I Collegio Docenti   

  

Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 6 Settembre 2021 alle ore 10:00, per discutere i 

seguenti punti posti all’O.d.G.:  

 

1. Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 

2. Insediamento organo collegiale a.s. 2021/2022; 

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Distribuzione FIS. Comunicazione.  

3. Nomina collaboratori del dirigente e responsabili di plesso;  

4. Nomina referenti e commissione Covid-19;  

5. Informativa sulla formazione prevenzione da Covid-19;  

6. Aggiornamento DVR con procedure di sicurezza Anti-Covid-19;  

7. Patto di corresponsabilità e revisione del regolamento d'istituto alla normativa anti Covid-19 

per l'anno scolastico 2021/22;  

8. Calendario anno scolastico 2021/22;  

9. Proposte per la suddivisione dell’anno scolastico 2021/22;  

10. Proposte per l’organizzazione oraria dei tre ordini di scuola per l’avvio del nuovo anno 

scolastico;  

11. Proposte per la formazione dei quadri-orario e incarico ai docenti responsabili di plesso.  

12. Presa d’atto dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi proposti e analizzati nel Collegio 

docenti del 28 giugno 2021 e proposti dal Consiglio d’Istituto del 25/06/2021);  

13. Calendario incontri propedeutici all’inizio delle attività didattiche;  
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14. Figure Strumentali al PTOF: individuazione delle Aree, modalità, criteri e termine di 

presentazione delle domande;  

15. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nei tre ordini di scuola;  

16. Piano di Formazione docenti 2021/22;  

17. Informativa sullo stato dei Progetti PON-Estate;  

18. Delibera preventiva costituzione e partecipazione a reti di scuole.  

19. Delibera preventiva di adesione a PON e POR Calabria per l'annualità 2021/22. 
 

L’incontro si svolgerà in PRESENZA presso l’Auditorium “Checco Manente”, adiacente alla sede centrale 

dell’I.C. 

 Vista l’importanza dei punti all’o.d.g. è fortemente raccomandata la presenza di tutti i docenti. Si ricorda 

che, come previsto nel CCNL, la partecipazione al Collegio dei docenti è obbligatoria per tutti i docenti e 
che l’eventuale assenza deve essere giustificata come se fosse una normale assenza (per es. malattia o motivi 

personali o di studio).  

Si ricorda che per tutto il personale scolastico il green pass è il requisito essenziale per le prestazioni 

lavorative a partire dal 1 settembre 2021 come da normativa ministeriale.  

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa 

disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo 

i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Le persone che ottengono 
un’esenzione alla vaccinazione anti-SARS-COV-19 devono esibire la certificazione rilasciata dai medici 

vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 
medicina generale di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna vaccinale anti-

SARS-COVID-19. Il green pass è generato in automatico nei seguenti casi: 

  

• Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

• Aver completato il ciclo vaccinale;  

• Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

• Essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti  

 

Per quanto sopra esposto è quindi obbligatorio avere il GREEN PASS per poter accedere ai 

locali sede della riunione.  

  

  

    

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                                  Prof. Antonio SANTORO       
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93 
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