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CIRCOLARE N. 46
Al Personale Docente

SEDE
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in presenza
Il Collegio dei Docenti dell’ITES “Vitale Giordano” di Bitonto è convocato in via straordinaria
per giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 15.00, presso l’auditorium della presente Istituzione
Scolastica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Orario a partire dal 18 ottobre 2021 in ottemperanza alle disposizioni del Prefetto di Bari
e della Circolare Ufficio Ambito Territoriale avente ad oggetto “Avvio anno scolastico 202122 - aggiornamento al DL 122/2021. Documento operativo redatto ai sensi dell’art.1, co.
10, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020, Prefettura di Bari Prot. N. 124293 del 9-9-2021 applicazione.”
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:
L’ingresso dei docenti nell’edificio avverrà in orari scaglionati a gruppi in ordine alfabetico secondo
la seguente tabella:

-

Ore 14. 45 - da A a De
Ore 14.50 - da Di a M
Ore 14.55 – da N a V

Anche l’uscita dall’edificio dopo la conclusione della riunione sarà scaglionata ad intervalli di 5
minuti seguendo lo stesso ordine.

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).
Prima dell’ingresso nell’Aula Magna i docenti provvederanno all’igienizzazione delle mani
mediante gli appositi dispenser di soluzione igienizzante collocati all’ingresso.
Bitonto, 11-10- 2021
Il DS Prof. Francesco Lovascio

