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Circolare n°048 Lanusei, 16 novembre 2020 

 
A tutti i docenti dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti in seduta straordinaria ed in modalità telematica 

per giovedì 19 novembre 2020 alle ore 15:30. 
 
 Carissimi docenti, 
 ad una decina di giorni dall’entrata in vigore (06.11.2020) del D.P.C.M. del 03 novembre 2020 
riguardante misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19, si evidenzia che le 
disposizioni del dirigente scolastico di cui alle circolari (accompagnate dai relativi allegati) n°039 del 
07 novembre 2020, n°040 del 09 novembre 2020, n°043 del 12 novembre 2020, n°044 del 13 novembre 
2020, e n°047 del 14 novembre 2020, sono declinate nell’esercizio dei poteri sostitutivi di chi scrive 
in vista della convocazione del Collegio dei Docenti, sinora differita per l’imminenza delle decisioni 
urgenti che si sono assunte. 
 Ciò premesso, è convocato il Collegio dei Docenti in seduta straordinaria per il giorno 
giovedì 19 novembre 2020, con avvio dei lavori alle ore 15:30, per la trattazione del seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Linee attuative del Regolamento della DDI in applicazione del D.P.C.M. del 03 novembre 

2020: proposta, discussione, delibera. 
3. Modifiche al Regolamento d’Istituto e al Regolamento di disciplina: proposta, discussione, 

delibera. 
4. Varie ed eventuali. 

 
 La seduta del Collegio si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto dal 
D.P.C.M. del 03.11.2020, all’interno della piattaforma Microsoft 365 e l’applicazione Teams; pertanto 
i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al link della riunione all’ora prefissata per 
l’inizio del Collegio (15:30). L’avviso della riunione verrà comunicato attraverso il gruppo 
denominato “Docenti IIS Lanusei 2020/21”.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 
 
 


