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Circolare n. 7                                  Santa Margherita di Belice 04/09/2021 
 

Al personale Docente  
Al DSGA  

Sede 
 

OGGETTO: Convocazione in modalità mista del Collegio Docenti  - 13 Settembre 2021  
 

Si comunica che, Il giorno Lunedì 13 settembre 2021, alle ore 11.30, anziché giorno 7 settembre 
p.v.,  è convocata la riunione del Collegio dei docenti che si svolgerà in modalità mista: i docenti 
curricolari e di sostegno di nuova assegnazione, i collaboratori del DS, i responsabili di plesso ed i 
responsabili e referenti dei dipartimenti verticali si riuniranno in presenza presso l’aula magna del 
plesso di scuola secondaria “Ten. Giuffrida” di Montevago. Gli altri docenti, già in servizio 
nell’Istituto lo scorso anno scolastico, seguiranno la riunione in modalità web conference  per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Definizione aree e criteri per l'individuazione delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

3. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni  a.s. 2021/2022; 

4. Tempo scuola e organizzazione del curriculo nei vari ordini di scuola; 

5. Piano per l'aggiornamento e formazione dei docenti; 

6. Piano annuale delle attività; 

7. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 2021/2022; 

8. Individuazione Tutor docenti anno di prova; 

9. Costituzione Commissione elettorale; 

10. Criteri sostituzione docenti assenti; 

11. Esame disposizioni per la ripresa delle lezioni in presenza e per la prevenzione della 
diffusione del contagio; 

12. Organizzazione Accoglienza e orario prime settimane di avvio del nuovo anno scolastico; 

13. Delega al DS per stipula convenzioni, accordi di rete e protocolli di intesa, finalizzati alla 
formazione del personale e a progetti ed iniziative qualificanti l’offereta formativa 
dell’istituto; 

14. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “PON per la Scuola” 
2014-2020 

15. Criteri per la selezione del personale interno ed esterno progetti PON-POR… 

 

 

 
 



 La seduta in modalità a distanza si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet e il link sarà 
trasmesso via mail a tutti i docenti.  

 Per accedere è necessario utilizzare il proprio account Google che identifica con nome e 
cognome il docente.  

 I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il 
messaggio “PRESENTE”.  

 Per facilitare la registrazione delle presenze, si invitano i docenti ad accedere alla sessione su 
Meet 15 minuti prima dell'inizio della seduta.  

 Una volta registrata la presenza si dovranno silenziare i microfoni per facilitare le operazioni di 
avvio della seduta e ridurre al minimo ogni rumore di fondo durante la discussione dei vari 
punti.  

 Il collegio viene presieduto dal dirigente scolastico e sarà verbalizzato dalla prof.ssa Montalto 
G.D. 

 Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si 
potrà chiedere la parola attraverso la finestra chat di Meet scrivendo: “PRENOTO 
INTERVENTO” 

 Il dirigente darà la parola e il docente che si è prenotato attiverà il proprio microfono, ciascun 
intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa);  

 Durante il collegio sarà richiesto di deliberare su alcuni punti all’ordine del giorno;  Le 
delibere avverranno nominativamente via chat con votazione espressa con testo “Approvo – 
Contrario – Astenuto”;  

 La sessione di videoconferenza del collegio verrà monitorata (ora di accesso, ora di uscita 
durata della sessione) attraverso Log e saranno registrati tutti gli interventi. 

 

Si ricorda che, per la partecipazione in presenza, è necessario esibire la certificazione verde 
COVID-19 e rispettare scrupolosamente le misure generali per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto, in particolare:  

 Firmare apposita dichiarazione; 

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 
uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante prima e dopo la riunione, subito dopo aver toccato  
oggetti di uso comune o aver utilizzato i servizi igienici;  

 

 Il verbale del Collegio dei docenti del 01/09/2021 sarà disponibile per la lettura tramite 
email o registro elettronico. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

    Girolamo Piazza 
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