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07034 PERFUGAS(SS)

circ. n. 7
Perfugas, 09.09.2020
Ai docenti responsabili dei plessi
Ai docenti
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici
Sedi-Albo-Atti
Oggetto: convocazione collegio dei docenti 11 settembre 2020

Venerdì 11.09.2020 ore 8:30
IN VIDEOCONFERENZA - Piattaforma GSUITE applicazione meet ad eccezione dei docenti indicati che
partecipano in presenza presso la sede centrale di Perfugas
COLLEGIO DEI DOCENTI
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Recupero e integrazione degli apprendimenti (D.L.22/2020 e dall'O.M. n.11 del 16/05/2020): definizione
strategie e modalità di attuazione;
3. Aggiornamento del collegio lavori gruppo digitale e gruppo educazione civica;
4. flessibilità e modelli organizzativi e didattici settimanali nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di I grado sulla base dei bisogni e delle esigenze formative degli alunni, delle
scelte delle famiglie e delle risorse in organico di istituto – attività ora di approfondimento discipline
letterarie;
5. inizio anno, attività di accoglienza, proposte organizzazione attività prime settimane di scuola, orari;
6. Varie ed eventuali.

La chiusura è prevista alle ore 11:00.

ORE 11:00 - INCONTRO DEI FIDUCIARI E DEI SUBFIDUCIARI (CHE PERTANTO

PARTECIPANO IN PRESENZA AL COLLEGIO): : DEFINIZIONE PIANO ORGANIZZATIVO
SCUOLA PLESSI
I lavoratori devono accedere e permanere nei locali nel rispetto del distanziamento e comunque con la
mascherina indispensabile in caso di riduzione della distanza di un metro. All’ingresso dovranno compilare
e firmare la “DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI PER L’ACCESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO
IN BASE AL “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”.
Sempre all’ingresso dovranno procedere all’igienizzazione/sanificazione delle mani e dei materiali che
dovranno eventualmente consegnare e/o usare.

Verbalizza la riunione la maestra Maria Maddalena Ziccheddu, modera il prof. Salvatore Stangoni.
Si chiede cortesemente la massima collaborazione

Il Dirigente Scolastico è disponibile per qualsiasi chiarimento e per fornire eventuali materiali da consultare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

