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ALBO – SITO WEB 

DOCENTI  
p.c. DSGA/ATA 

Anche tramite comunicazione individuale su email ufficiale, 
per identificare i presenti e tracciare il partecipante in tutte le fasi di svolgimento della riunione  

 
 
OGGETTO: RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI – convocazione 
 
GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESA DI SERVIZIO DEI DOCENTI TRASFERITI/NEOIMMESSI SONO SVOLTI ON 
LINE, SECONDO LE INDICAZIONI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA (sig. Castello) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO convoca la riunione in oggetto nella modalità “a distanza” per mercoledì 1 settembre 
2021, dalle ore 11,00 alle 13,00, con il seguente o. del g.: 
 
1) INSEDIAMENTO ORGANO COLLEGIALE per l’a.s. 2021/22 

a) Accoglienza e presentazione dei nuovi docenti (a cura prof. Maisto) 
2) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

a) Informazioni generali e Calendario scolastico regionale 
b) Docenti primi Collaboratori del Dirigente e relativi funzioni e compiti assegnati 

3) PTOF 2019/22 - ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA E 
DELL’ORGANICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO ALLA SCUOLA  
 
a) Relazione FF.SS. per le attività svolte nell’a.s.2020/21, conferma individuazione aree e docenti (a cura prof. 

Fatatis); 
b) Decreto Dipartimentale n°39 del 14.05.21, ex DM n°48/2021 e L.440/97: Avviso “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” per il potenziamento delle competenze, le attività laboratoriali e l’orientamento (a 
cura prof. Mirone); 

c) Conferma dei criteri generali per: 
• orario di lezione; 
• assegnazione dei docenti alle classi e contestuale incarico (a cura prof. Fatatis); 

d) Proposta Funzionigramma d’Istituto e contestuale incarico (a cura prof. Fatatis); 
e) Piano delle attività funzionali dei Docenti fino all’inizio delle lezioni (a cura prof. Fatatis); 
f) Esami integrativi: date e modalità di svolgimento (a cura prof. Fatatis); 
g) Conferma Organizzazione dell’offerta di Didattica Digitale Integrata per l’a.s. 2021/2022 e Revisione del 

Curricolo d’Istituto per la D.D.I.  (a cura prof. Papa);  
h) Aggiornamento e integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2021/2022; (a cura prof. 

Maisto); 
i) Aggiornamento e integrazione del Regolamento d’Istituto per l’a.s. 2021/22; (a cura prof. Fatatis); 
j) conferma utilizzo della quota oraria di autonomia (a cura prof. Fatatis); 
k) conferma suddivisione dell’a.s. in quadrimestri ai fini della verifica/valutazione degli studenti (a cura prof. 

Fatatis);  
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Si precisa che lo staff (Docenti Collaboratrici e Docenti FF.SS.) partecipa all’incontro in presenza, dall’ufficio di 
presidenza. 
 
Per agevolare lo svolgimento dei lavori e predisporre parte della documentazione, saranno allegati alla presente le 
proposte del DS/Staff in ordine ai punti in discussione, quando non evidenziati nell’o. del giorno.  
 

 
- L’incontro si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex; entro l’orario suddetto, i Docenti si collegano al link 

comunicato tramite email dall’organizzatore e moderatore della riunione, prof. Tufari; dopo 10 minuti dall’orario di 
convocazione, l’organizzatore “blocca” la riunione per evitare l’accesso dei non aventi diritto e pertanto si raccomanda la 
puntualità. 

- Si raccomanda inoltre di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 
pubblico, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria 
riservatezza e dei divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

- Ciascun docente dovrà identificarsi scrivendo nell’apposita sezione della chat il proprio cognome e nome in modo da 
consentire al segretario verbalizzante l’identificazione dei partecipanti, prendere nota degli assenti e verificare la sussistenza 
del numero legale. 

- Per consentire l’ordinato svolgimento della riunione, all’inizio dei lavori i Docenti provvedono a chiudere il proprio microfono; 
in occasione del dibattito, potranno chiedere la parola mediante l’apposita funzione. 

- Il segretario, con la collaborazione del moderatore, prenderà nota delle espressioni di voto elettronico, che saranno 
formulate con un “sondaggio” mediante l’apposita funzione della piattaforma utilizzata; in caso di necessità, tali espressioni 
potranno essere rilevate anche per dichiarazione diretta durante la videoconferenza. 

- Per tutti gli altri aspetti sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 
l’adunanza ordinaria in presenza. 

- I convocati che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente per 
consentire eventuali provvedimenti e modalità alternative di partecipazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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