
Circolare n° 599
MACOMER, 26/08/2020

Ai docenti ( Secondaria II grado )
Al personale ATA ( Secondaria II grado )

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato in modalità telematica per il giorno 01 settembre  2020 alle ore 09,00 con il
seguente ordine del giorno:

1. Suddivisione anno scolastico; 
2. Proposta adattamento calendario scolastico; 
3. Piano annuale delle attività; 
4. Iscrizioni per la terza volta; 
5. Proposta di eventuale diversa articolazione delle lezioni; 
6. Regolamento per la Didattica digitale integrata (DDI): proposta da presentare al Consiglio di Istituto;
7. Modalità di recupero PIA e PAI;
8. Individuazione aree Funzioni strumentali;
9. Comunicazioni del Dirigente: 

1. affidamento incarico  referente scolastico COVID-19;
2. approvazione progetti Erasmus KA1 e KA229;
3. varie ed eventuali.

Al fine di snellire la procedura e ridurre eventuali problematiche legate alla connettività, garantendo al contempo
la dovuta trasparenza, si precisa che la documentazione inerente gli argomenti all’ordine del giorno sarà
consultabile sul Drive Google dedicato al Collegio. 
I docenti riceveranno comunicazione della disponibilità dei documenti e il link alla riunione del Collegio,
organizzata su piattaforma Meet, sulla email istituzionale (@iissatta.edu.it). 
Per eventuali richieste di carattere tecnico (es: mancata ricezione del link al Drive del Collegio o del link alla
riunione su Meet) si chiede cortesemente di fare riferimento all’indirizzo email amministrazione@iissatta.edu.it.
 
*Stante l’emergenza COVID il DS ,in qualità di Datore di Lavoro, non potrà concedere (se non dietro giustificati e indifferibili motivi da autodichiarare ai sensi del DPR 445/00) l’ingresso a scuola a
nessun docente tranne coloro che dovranno gestire il Collegio telematico insieme al DS. Si confida nella capacità di comprendere che, in presenza della  normativa emergenziale, si può configurare un
reato contro la salute pubblica, sia per il Datore di lavoro che per il Docente, imporre, senza ragione alcuna, la compresenza personale di persone allo scopo di sottoscrivere un atto  che può
perfettamente essere  redatto da remoto. Tutti gli accessi  di persone in Istituto, sono registrati ai fini di eventuali richieste da parte delle Autorità.
Coloro che per giustificati motivi non potranno partecipare al Collegio devono fare domanda entro il giorno precedente all’indirizzo di posta istituzionale.

IL DIRIGENTE
MASSIMO DE PAU


