
 

 
 
Roma, 26/08/2020 

Ai docenti 
Ai collaboratori 

Al sito web 
Oggetto: convocazione del collegio docenti del 2 settembre 2020. 
 
Con la presente viene convocato il collegio docenti in data 2 settembre c.a. alle ore 10:00, in 

presenza, presso il Teatro del plesso Ferratella, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (in visione sulla piattaforma Team)  
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico  
3. Nomina del I e II collaboratore del Dirigente Scolastico  
4. Individuazione dei referenti di plesso 
5. Costituzione del comitato di sicurezza 
6. Nomina referente COVID-19 
7. Piano annuale delle attività a. s. 2020-2021 (settembre). Attività di recupero. 
8. Suddivisione dell’anno scolastico 
9. Funzioni strumentali (individuazione aree, modalità di candidatura) 
10. Accoglienza alunni primi giorni di scuola - Modalità di inserimento alunni scuola dell’Infanzia 
11. Nomina dell’animatore digitale e del TEAM digitale per la redazione del Piano Didattico Digitale 

12. Attività alternativa all’IRC 
13. Programmazione delle elezioni della RSU 
14. Modalità incontri di programmazione settimanale scuola primaria 
15. Organizzazione e modalità di riapertura secondo le linee guida e i protocolli ufficiali anti 

COVID-19. Approvazione del Protocollo anti Covid-19 di Istituto 
16. Registro della tracciabilità di spazi/presenze 
17. Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori     
18. Varie ed eventuali 

N.B. I docenti dovranno indossare mascherine protettive e mantenere la distanza di sicurezza di 
un metro gli uni dagli altri, evitando assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’edificio 
scolastico. Verrà rilevata la temperatura.  I docenti entreranno con orari scaglionati, si 
recheranno direttamente in teatro, senza sostare nelle parti comuni  e si posizioneranno sulle 
sedie nel modo di seguito indicato: 
ore 09:45 docenti della scuola dell’Infanzia – sedie in prossimità del palco 
ore 09:50 docenti della scuola primaria – sedie a metà del teatro 
ore 09:55 docenti della scuola secondaria – sedie in fondo al teatro 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paola Cortellessa 



 


