Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°182

Lanusei, 28 agosto 2021
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web/atti

Oggetto:

presa di servizio da parte del personale ATA e dei docenti trasferiti o neo-immessi in
ruolo dal 1° settembre 2021 e convocazione del Collegio dei Docenti per il giorno
mercoledì 1° settembre 2021 alle ore 9:30.

Nel porgere ai docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario il più cordiale saluto
e l’augurio di un sereno anno scolastico, si rende noto che il Collegio dei docenti è convocato in
seduta plenaria per il giorno mercoledì 1° settembre 2021, con avvio dei lavori alle ore 9:30, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione
periodica degli alunni: proposta, discussione e delibera;
3. adeguamento del calendario scolastico regionale alle esigenze dell’Istituzione scolastica:
proposta e delibera;
4. costituzione dei dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio: proposta, delibera e
successiva chiamata di candidature per l’esercizio delle funzioni di coordinamento;
5. individuazione delle aree per le Funzione Strumentali al Piano dell’offerta formativa e dei
criteri per l’individuazione dei docenti che le rivestiranno: proposta, delibera e successiva
chiamata di candidature per l’esercizio delle FS;
6. modalità di svolgimento dei rapporti tra scuola e famiglia: proposta e delibera;
7. proposta relativa ai criteri per la formazione delle classi iniziali ed intermedie e chiamata di
eventuali ulteriori proposte; individuazione della commissione per la formazione delle classi
iniziali ed intermedie;
8. piano annuale delle attività: proposta, discussione e delibera;
9. individuazione dei tutor per i docenti neo-immessi in ruolo o in anno di prova: proposta e
delibera sui criteri e designazione dei docenti incaricati;
10. illustrazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni tra la Scuola e i docenti;
11. scansione del tempo scuola in orario antimeridiano e pomeridiano: proposta e delibera.
12. Varie ed eventuali.
Si prevede una durata massima dell'adunanza di due ore, con presumibile termine dei lavori
alle ore 11:30. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali disponibili in
preparazione del Collegio presso la vice-presidenza.
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La seduta del Collegio si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di sicurezza anticovid-19, all’interno della piattaforma Microsoft 365 e
attraverso l’applicazione Teams; pertanto i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al
link della riunione all’ora prefissata per l’inizio del Collegio (09:30). L’avviso della riunione verrà
comunicato attraverso il gruppo denominato “Docenti IIS Lanusei 2021/22”.
Si comunica che tutto il personale ATA e tutti i docenti trasferiti o neo-immessi in ruolo dal
1° settembre 2021, in questa istituzione scolastica, sono tenuti a prendere servizio il 1° settembre
2021 presso gli uffici di segreteria (ufficio personale) della sede centrale, in via Leonardo da Vinci a
Lanusei, a partire dalle ore 8:10.
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. n°111 del 6 agosto 2021, dal D.M. n°257 del 6 agosto 2021
di adozione del “Piano Scuola 2021-22” e dalla nota tecnica n°1237 del 13 agosto 2021, l’accesso
all’istituto è consentito solamente al personale in possesso del “Green pass” o della certificazione di
esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata ai sensi dell’O.M. del Ministero della Salute n°35309
del 4 agosto 2021.
Si ricorda a tutto il personale della scuola che, all’interno dei locali dell’istituto, è obbligatorio
osservare e rispettare rigorosamente i comportamenti e le regole che la scuola si è data tramite il
“Protocollo sicurezza” in quanto il pericolo ed il conseguente rischio di contagio, causati dalla
pandemia di Covid-19, non sono scomparsi definitivamente (nuova crescita della curva dei contagi,
specialmente in Sardegna). Pertanto si raccomanda vivamente, in modo particolare, di rispettare la
misura cautelativa del distanziamento, l’uso costante della mascherina e di qualsiasi altro DPI
occorrente, la continua ed accurata igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali, il rispetto dei
percorsi obbligati segnalati all’interno dell’edificio ed indicati all’esterno, il divieto di
assembramenti.
Si sottolinea, infine, l’assoluto divieto di recarsi a scuola per coloro che hanno una
temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con il COVID-19
(tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o
diminuzione improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera).
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un buon anno scolastico ed un
proficuo e sereno lavoro.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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