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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI, IN PRESENZA, GIORNO 09 SETTEMBRE 2022.  

Come da Piano annuale delle attività, il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 09 SETTEMBRE 2022 

alle ore 10.00 in presenza, presso il refettorio del Plesso “Lambruschini” di Via Campolongo, per discutere 

e deliberare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;   

 

2.  Assegnazione docenti ai plessi ed alle classi/sezioni a.s. 2022/2023; 

3. Nomina Coordinatori di classe Primaria e Secondaria I grado; 

4. Nomina responsabili dei laboratori Primaria e Secondaria I grado; 

5.  Nomina Referente Bullismo; 

6. Nomina Referenti Educazione Civica; 

7.   Assegnazione tutor docenti neoassunti;  

8.  Nomina Commissione per la valutazione delle istanze prodotte dai candidati all’incarico di FFSS. - 

A.S. 2022-2023; 

9. Costituzione GLI  ed Individuazione del Referente; 

10. Organigramma sicurezza: nomina figure addette;  

11. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici da enti/associazioni del territorio; 

12. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti; 

13. Varie ed eventuali.- 

   

E’ fatto obbligo a TUTTI i docenti, salvo richieste scritte e motivate, inviate per tempo all’attenzione del DS 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola ceic8au001@istruzione.it, partecipare al Collegio dall’inizio 

della riunione al suo termine.  
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Trattandosi di una riunione in presenza, si rammentano le seguenti misure di prevenzione base, 

richiamate dalla Nota Nota del MI Prot. 1998 del 19.08.2022:  

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per 

la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi 

di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

  Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19; 

                                                                                                 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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