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CIRCOLARE n. 1

AL PERSONALE DOCENTE
SEDE
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Per motivi collegati ai protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione
di COVID 19 la riunione del Collegio dei Docenti si svolgerà nelle seguenti
modalità:
1.
L’ingresso dei docenti nell’edificio avverrà in orari scaglionati a gruppi in
ordine alfabetico secondo la seguente tabella:
Ore 8. 45 - da A a De
Ore 8.50 - da Di a M
Ore 8.55 – da N a V
Anche l’uscita dall’edificio dopo la conclusione della riunione sarà
scaglionata ad intervalli di 5 minuti.
1.
Tutti i docenti dovranno essere muniti di mascherina personale (o in caso
di mancanza della stessa, di mascherine chirurgiche fornite dalla scuola) e
dovranno rispettare il distanziamento di almeno 1 mt sia in condizioni statiche
(sedendosi sui posti segnati) sia dinamiche (durante gli spostamenti all’interno
dell’edificio).
2.
Prima dell’ingresso nell’Aula Magna i docenti provvederanno
all’igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser di soluzione
igienizzante collocati all’ingresso.
3.
Non saranno consentiti assembramenti e gli ingressi alla zona segreteria
saranno contingentati e limitati ai soli casi di effettiva necessità.

Il Collegio dei Docenti dell’ITES “Vitale Giordano” di Bitonto è convocato per martedì 1°
settembre 2020 alle ore 9.00, presso l’auditorium della presente Istituzione Scolastica, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Saluto del Collegio ai Pensionandi
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Piano annuale delle attività del personale docente
3) Ripartizione anno scolastico in quadrimestri o trimestri
4) Orario giornaliero di ingresso/uscita degli alunni
5) Articolazione orario settimanale delle lezioni
6) Criteri di formulazione dell’orario delle lezioni: gruppo di supporto e controllo
7) Regolamentazione ritardi ed assenze degli alunni e delle eventuali assenze in DDI
8) Designazione e nomina dei docenti:
a. Collaboratori del Dirigente Scolastico e Coordinatori Inclusione
b. Responsabili dei laboratori
c. Componenti della Commissione elettorale
d. Responsabile sicurezza e figure sensibili ex D. Lgs. 626/94 ora L.81/2008
e. Commissione Viaggi di Istruzione (Ufficio di Presidenza e Docente
Funzione Strumentale P.O.F.)
f. Referenti Salute ed Ambiente
g. Referente Legalità
9) Definizione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa e data di scadenza
della presentazione delle candidature;
10) Definizione attività da affidare ai Docenti organico potenziato;
11) Aggiornamento Rapporto di autovalutazione e Piano di miglioramento
12) Aggiornamento PTOF
13) Modifica Patto di Corresponsabilità Educativa
14) Proposta di adozione di Giudizi sintetici standardizzati per valutazioni infra quadrimestrali e
finali
13) Proposta Voto unico Primo Quadrimestre
15) Modalità di organizzazione DDI per classi con numero di alunni superiore alla capienza aule
16) Protocollo di sicurezza Covid-19: regolamentazione di intervallo, assemblee, uso palestra,
uso servizi igienici, movimenti all’interno della scuola, ecc.
17) Composizione Commissione di lavoro per orientamento in entrata: disponibilità dei docenti
18) Curricolo verticale dell’insegnamento Ed. Civica e UDA trasversali per tutte le classi
19) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Bitonto, 26 agosto 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio

