
Noci, data del protocollo
Ai Docenti

p.c. Alla DSGA

COMUNICAZIONE N. 1

Oggetto: Convocazione collegio docenti

Il giorno 2 settembre 2021, alle  ore 9.30, in modalità  a distanza (attraverso il link che sarà reso
disponibile nella classroom "Collegio docenti 21-22" trenta minuti prima dell'incontro) è convocato
il Collegio dei docenti con il seguente o.d.g.
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Nomina dei collaboratori, dei  responsabili delle  sedi staccate, del responsabile corsi serali,

del referente orario
3. Nomina dei coordinatori di classe
4. Nomina referenti scolastici anticovid e sostituti
5. Nomina animatore digitale
6. Costituzione NIV
7. Adesione PON Realizzazione di reti locali, cablate, wireless - Nota 11232 del 22.07.21
8. Approvazione a ratifica e ammissione a finanziamento del progetto PNSD Spazi e strumenti

digitali per le STEM
9. Esami di idoneità ed integrativi
10. Criteri per la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni: proposte
11. Piano di formazione dei docenti
12. Piano delle attività dei giorni antecedenti l’inizio delle lezioni

I lavori del Collegio avranno la durata presumibile di 1 ora.

Per  i  docenti  neo  assunti,  in  utilizzazione  o in  assegnazione  provvisoria,  l'account  istituzionale
cognome.nome@davinciagherbino.it, necessario per accedere alla piattaforma, sarà creato dopo la
presa  di  servizio,  che  dovrà  essere  effettuata  il  giorno 1  settembre 2021,  presso  l'Ufficio  del
personale nella sede centrale, a partire dalle ore 8.00. 

Si ricorda quanto previsto dall'art. 1 D.L. 6 agosto 2021 n. 111: "Per consentire lo svolgimento in
presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da
SARS-CoV-2,  fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  sono
adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti
misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
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b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c)  è  fatto  divieto  di  accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici  e  universitari  ai  soggetti  con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 3. 

Si  ricorda  altresì  che  al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere  adeguate  condizioni  di
sicurezza  nell’erogazione  in  presenza del  servizio  essenziale  di  istruzione,  il  medesimo  decreto
introduce,  dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green
pass) per tutto il personale scolastico. 
La norma in questione definisce al contempo un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della
certificazione verde.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria PANI

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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