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Al sito istituzionale 
 
 
OGGETTO: convocazione Collegio docenti. 
 

 Il Collegio dei docenti dell’Istituto “Marco Polo” è convocato in presenza per martedì 1 
settembre 2020, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Avvio a.s. 2020 21:  

 

- quadro generale 

- organizzazione aule/laboratori/spazi: 

- PTOF 2019 2022: annualità 2020 21; 

- organigramma a.s. 2020 21 - quadro degli incarichi per l’attuazione del PTOF; 
 collaboratori del Dirigente Scolastico 
 docenti funzioni strumentali al PTOF: identificazione Aree di intervento e criteri                         

di assegnazione 
 prima proposta docenti coordinatori dei Consigli di classe 
 docenti tutor per insegnanti neo-assunti in anno di prova 
 referenti di progetto 
 ulteriori figure di sistema. 

 
3. Protocollo anti COVID- 19; 
4. Attività di integrazione e recupero 2-12 settembre 2020. 
5. Didattica Digitale Integrata (DDI). 
6. Insegnamento di Educazione Civica (L. 92/2019 – Linee Guida). 
7. Adesione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” –  Avviso n. 19146/2020 – “Per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e disecondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

8. Adesione Rete di scopo degli Istituti lecchesi di Istruzione professionale e di Istruzione e 
formazione professionale.  

9. Calendario scolastico 2020 21: suddivisione in periodi. 
10. Piano annuale delle attività docenti: impegni settembre 2020. 
11. Comunicazioni. 

 
I docenti sono invitati ad avviare le procedure di accesso alla scuola a partire dalle ore 9:45: al 
piano primo il personale addetto rileverà la temperatura e consegnerà i DPI. 
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I docenti in ingresso nell’Istituto (neoimmessi, trasferiti…) dovranno effettuare la presa di servizio il 
giorno 1 settembre 2020, dalle ore 8:15 alle ore 9:45, presso l’Ufficio personale al piano primo.  

Causa emergenza COVID- 19 ricordo che (salvo ulteriori indicazioni governative) corre l’obbligo di: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali 
(tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina 
generale; 

- comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, 
rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

- avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e/o i suoi collaboratori 
dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso a scuola, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- osservare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 
metro; quindi evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola; 

- osservare l’igiene delle mani (lavaggio con detergente e/o uso soluzione idroalcolica a 
disposizione). 

 
 
Tutto il personale docente è invitato a consultare l’home page del sito istituzionale per presa visione 
di eventuali aggiornamenti e della documentazione di recente pubblicazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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