
 

Circ. n. 234 
Palermo, 26.08.2021 

Ai Docenti  

Al DSGA 

 Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 01/09/2021 

Il Collegio dei Docenti è convocato MERCOLEDI 01/09/2021, alle ore 10:00, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. saluto ed accoglienza nuovi Docenti; 

2. approvazione verbale seduta precedente (30/06/2021); 

3. comunicazione docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4. nomina docenti Responsabili di Plesso; 

5. nomina docenti Referenti Ordine Sc. dell’Infanzia/Primaria; 

6. nomina docenti Referenti Covid; 

7. calendario scolastico 2021/2022; 

8. scansione a.s. 2021/2022; 

9. piano attività mese di settembre; 

10. attività posti di potenziamento; 

11. quadro orario delle discipline – Scuola Primaria; 

12. definizione aree e compiti FF.SS.; 

13. criteri per determinazione peso aree FF.SS.; 

14. adesione rete Osservatorio-Area Distretto 12;  

15. calendario Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio (III Fase); 

16. richiesta corso indirizzo musicale Scuola Secondaria I gr. – a.s. 2022/2023; 

17. richiesta corso Scuola Secondaria di I gr. con insegnamento lingua spagnola – a.s. 2022/2023; 

18. informazioni ed istruzioni avvio a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza Covid-19; 

19. comunicazioni DS. 

La seduta collegiale si terrà in presenza presso l’aula magna del plesso G. Russo. Per la partecipazione alla riunione 

sono richieste le seguenti condizioni:  

• ai sensi del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 – art. 1 comma 6, per accedere ai locali dell’Istituto è necessario 

esibire all’ingresso il Green Pass (Certificazione Verde); nel caso venisse richiesto è necessario anche esibire 

un documento di identità per la verifica della corrispondenza dei dati. Per agevolare le operazioni di controllo 

i docenti sono invitati ad essere presenti in Istituto entro le ore 9:30; 
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• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

• consegnare l’autocertificazione già compilata, allegata alla presente. 

Sono disposte, inoltre, le seguenti misure di comportamento specifiche:  

o indossare la mascherina per accedere a scuola e durante la seduta, tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola; 

o mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita dai 

diversi ambienti scolastici; 

o durante la riunione, in aula magna, prendere posto secondo le indicazioni predisposte.  

S’invitano le SS.LL. a prendere visione, prima della seduta collegiale, del materiale riferito al punto 18 dell’o.d.g. 

pubblicato nel sito istituzionale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                        F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                         Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


