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Circolare n. 314 Cagliari, 26 agosto 2020 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SATTA – SPANO – DE AMICIS” 

AL SITO WEB 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 02 settembre 

2020 dalle ore 10:30 alle 12:30 in videoconferenza, sull’applicazione Meet della piattaforma G Suite, per 

discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Indicazioni avvio A.S. 2020/2021. 

3. Calendario scolastico 2020/2021. 

4. Organico dell’Autonomia a. s. 2020/2021. 

5. Nomina del primo e secondo collaboratore. 

6. Nomina dei referenti di plesso. 

7. Suddivisione anno scolastico: trimestri/quadrimestri. 

8. Individuazione Aree Funzioni Strumentali a. s. 2020/2021 (art. 33 del CCNL 2006/09). 

9. Calendario delle attività precedenti l’ inizio delle lezioni. 

10. Individuazione commissioni e gruppi di lavoro. 

11. Individuazione docenti componenti GLI. 

12. Proposte assegnazioni docenti alle classi e sezioni. 

13. Proposte organizzative attività PAI (scuola secondaria). 

14. Proposte orario provvisorio e definitivo. 

15. Individuazione della  piattaforma digitale di istituto. 

16. Comunicazioni del Dirigente. 

I docenti sono invitati a prendere visione del Verbale  del giorno 01/07/2020, presente nell’area 

riservata della bacheca DidUP docenti del sito della scuola. 

Il giorno precedente la riunione sarà comunicato il link a Meet tramite mail istituzionale 

(account Google). 

A inizio seduta verrà trasmesso il link del modulo relativo all’attestazione della presenza, e nel corso 

dell’incontro verranno comunicati  i link dei moduli relativi alle votazioni. 

Nel corso dell’incontro, altresì, verranno comunicati, contestualmente alla discussione dei diversi 

punti all’ordine del giorno, i link per accedere ai moduli relativi alle delibere. 

Si invitano i docenti impossibilitati a partecipare a distanza a volerne dare comunicazione al Dirigente, 

entro le ore 10:00 del 29 agosto 2020, per permettere di adottare idonee misure organizzative al fine di 

consentirne la partecipazione nelle sedi scolastiche. 
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Il 1 settembre i docenti in servizio per la prima volta dall’anno scolastico 2020/2021 presso questa 

Istituzione Scolastica, si presenteranno presso gli Uffici di Segreteria della Scuola “Satta” per effettuare la 

presa di servizio secondo la seguente articolazione: 

 dalle ore 08:30 alle 09.30 docenti Scuola Infanzia; 

 dalle ore 09.30 alle 10.30 docenti Scuola Primaria; 

 dalle ore 10.30 alle 12.30 docenti Scuola Secondaria 

Il giorno della presa di servizio l’animatore digitale, Prof. Piergiorgio Zaccheddu, rilascerà le 

credenziali per l’accesso alla piattaforma GSuite. I docenti sono inviatati a portare il proprio notebook o 

tablet per effettuare il primo accesso alla piattaforma.  

Si ricorda che il personale in presenza dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni anti Covid: 

evitare gli assembramenti (gli ingressi saranno scaglionati), mantenere la distanza interpersonale prevista, 

indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispensers. 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


