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Ai docenti, 

Alla DSGA, 

Agli Atti, 

Al sito d’istituto 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti unitario, collegi di plesso, 

a.s. 2020/2021. 

 

L’anno scolastico che sta per cominciare è una grande e complessa sfida educativa             

che attende tutto il Sistema Scolastico, così come già avvenuto nell’ a.s.            

2019/2020. La grande collaborazione e professionalità dimostrata da voi tutti sono           

certa continuerà a supportare l’intera comunità scolastica dell’I.C. Torraca,         

affinché tutti gli alunni e le alunne possano raggiungere il successo educativo e             

formativo. 

 

L’informativa a tutto il personale Docente ed ATA del piano delle attività            

collegiali relative alle prime settimane del mese di Settembre 2020 sarà           

trasmesso con successiva circolare. 

 

Le suddette attività faranno parte integrante del Piano Annuale delle Attività che            

verrà proposto successivamente al collegio docenti per la relativa deliberazione          

prima dell’inizio delle lezioni ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CCNL 2007,             

confermato dal CCNL 2016-18. 

 

Si ricorda che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in             

attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.           

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle           

eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i            

conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e            

che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di           

lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione           

dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso           

dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data             

informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.” 

 

Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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COLLEGI DI PLESSO 

 

Sono convocati giorno 1 settembre p.v. presso la sede centrale in Via Aldo             

Moro, 6 (nell’atrio dell’istituto, nel rispetto delle norme anti-covid) i collegi di            

plesso secondo il seguente calendario:  

 

1. scuola dell’infanzia: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

2. scuola primaria: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

3. scuola secondaria di I grado dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

Per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.  

 

1. Condivisione piano organizzativo e didattico a.s. 2020/2021  

2. Informazione protocollo Sicurezza anti Covid-19; 

3. Condivisione Prontuario Famiglie e Docenti 

4. Comunicazione del dirigente 

5. Varie ed eventuali 

 

Tutti gli incontri in presenza dovranno svolgersi nel rispetto delle misure           

di distanziamento e prevenzione del rischio Covid. Nelle fasi di          

ingresso/uscita tutti i docenti indossano la mascherina e manterranno la          

distanza di almeno un metro.  

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti unitario di questo Istituto è convocato per il giorno 2              

settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, in modalità videoconferenza su            

piattaforma TEAMS, per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g. (la eventuale           

documentazione utile sarà anticipata in forma digitale): 

 

1. Insediamento del nuovo collegio docenti; 

2. Saluto del Dirigente scolastico; 

3. Lettura e approvazione verbale precedente e accoglienza nuovi docenti; 

3. Calendario scolastico regionale e d’istituto; 

5. Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’attività didattica e disposizioni           

organizzative. Informativa; 

6. Suddivisione anno scolastico in funzione valutativa; 

7. Designazione dei collaboratori del Dirigente e staff; 

8. Definizione dei criteri, delle aree e delle modalità per la nomina delle Funzioni 

Strumentali a.s.2020/21.  

9. Calendario delle attività funzionali all’insegnamento di inizio anno scolastico; 

10. Proposte per la predisposizione del Piano Annuale delle attività dei docenti a.s. 

2020/21; 

11. Piano per la Didattica Digitale Integrata (DID); 

12. Proposte del Collegio al DS per la formulazione dell’orario delle lezioni; 

13. Revisione Patto di corresponsabilità e adeguamento anti-Covid; 

14. Proposte organizzazione e funzionamento dipartimenti. Nomine coordinatori; 



15. Autorizzazione all’esercizio della libera professione; 

16. Tempistica e modalità di realizzazione dei Piani Apprendimento Individuali e 

dei Piani di Integrazione degli Apprendimenti; 

17. PTOF: indicazioni operative, proposte aggiornamento anche in relazione         

all’emergenza Covid19; Criteri per la presentazione di progetti di ampliamento          

dell’offerta formativa; 

18. Educazione civica 

19. DM 8/2011 

20. IRC e attività alternative 

21. Adesione ai PON, ai progetti della Regione Basilicata, a progetti e concorsi             

Nazionali e locali 

22. Codice disciplinare 

23. Comunicazioni del dirigente 

 

N.B. L’o.d.g. potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate         

o integrate. 

 

PRESA DI SERVIZIO 

 

Per consentire un più ordinato svolgimento della seduta, si chiede ai docenti che             

prenderanno servizio presso il nostro istituto a partire dal 1 settembre 2020, di             

comunicare al più presto a questi uffici l’indirizzo mail che intendono utilizzare per             

le comunicazioni. Il personale di nuova nomina che deve effettuare la presa di             

servizio dovrà farlo nella seguente modalità, presso gli uffici di segreteria           

(utilizzando lo sportello e mantenendo opportuno distanziamento): 

 

1. scuola dell’infanzia: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

2. ATA: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

3. scuola primaria: dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

4. scuola secondaria di I grado dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

 

I docenti che completano cattedra in altri istituti sono pregati di dare tempestiva             

comunicazione ai Dirigenti Scolastici degli impegni. 
 

DOCUMENTI E NORME 

 

Si invita tutti a consultare il sito web dell’Istituto per la documentazione in itinere              

che man mano viene pubblicata nella pagina       

https://www.ictorracamatera.edu.it/circolari/  

Oltre che il sito del Ministero per la sezione relativa al rientro a scuola in               

sicurezza: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       CATERINA POLICARO
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