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Circolare n°011  Lanusei, 16 settembre 2020 

 

 

a tutti i docenti, in servizio presso le sedi di Lanusei 

a tutto il personale ATA 

alla Direttrice Amministrativa  

al sito web 

 

 

Oggetto: convocazione del Collegio dei docenti per il giorno 18 settembre 2020. 

 

 

 Si rende noto che il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria per il giorno venerdì 

18 settembre 2020, in presenza, presso l’Auditorium della sede centrale in via Leonardo da Vinci ed 

avvio dei lavori alle ore 9:00 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Funzioni Strumentali al Piano dell’offerta formativa: individuazione dei docenti che le 

rivestiranno;  

3. regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI): proposta e delibera; 

4. regolamento delle riunioni in modalità telematica dei Consigli di Classe: proposta e delibera; 

5. regolamento delle riunioni in modalità telematica del Collegio dei Docenti proposta e 

delibera; 

6. regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio d’Istituto: comunicazioni del 

dirigente e parere del Collegio dei Docenti;  

7. protocollo recante prescrizioni e indicazioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza 

degli studenti, dei docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei per l’anno scolastico 2020/2021: proposta e 

delibera; 

8. integrazione del regolamento d’istituto in base alla normativa Covid; 

9. integrazione del patto di corresponsabilità scuola famiglia; 

10. validità dell’anno scolastico e criteri di riconoscimento della deroga: proposta e delibera; 

11. scansione del tempo scuola in orario antimeridiano e pomeridiano: proposta e delibera; 

12. varie ed eventuali. 

 

 Nel rinnovare il più cordiale saluto e l’augurio sentito di un anno scolastico sereno e 

gratificante, si ricorda ai Docenti ed al personale ATA che sono tenuti all’osservanza delle norme 

Anticovid con il rispetto delle distanze (sia nella fase d’ingresso e di uscita dalla sede centrale, sia 
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durante lo svolgimento dei lavori dell’Organo Collegiale sedendosi nei posti individuati con apposito 

cartello), igienizzazione delle mani, uso della mascherina e divieto di assembramenti. 

 

Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 

 


