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CIRC. N. 350 

Donoratico, 24 agosto 2022 

  

A tutto il personale docente dell’I.C. G. Borsi  

E pc. Al personale ATA  

E al DSGA  

  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti venerdì 2 settembre 2022 in presenza. 

  

Il giorno venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la Scuola Secondaria di primo Grado “L. 
Bezzini”,  si terrà il Collegio dei docenti in seduta unitaria per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (Delibera);  

2. Presentazione nuovi docenti;  

3. Nomina collaboratori DS;   

4. Aree Funzioni Strumentali e animatore digitale; 

5. Referenti di plesso, BES/secondaria, Educazione Civica, Bullismo e cyberbullismo, orientamento 
secondaria;   

6. Tempistiche per la presentazione delle candidature figure di sistema;  

7. Piani annuali delle attività a.s. 2022/2023;  

8. Informativa finanziamenti progetti “Bullismo e cyberbullismo” e Progetto Sicurezza SAFE; 

9. Rete di scopo per progetto Bullismo e cyberbullismo; 

10. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri (Delibera);  

11. Neo immessi in ruolo: indicazione tutor;  

12. Fondi PNRR per innovazione didattica (proposta commissione);  

13. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi 
per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

14. Comunicazioni della Dirigente Scolastica (richiesta locali per elezioni, inizio mensa, inizio trasporto, 
formazione sicurezza);  

15. Varie ed eventuali.   
                                                                         
Con l’occasione si ricorda che per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate le indicazioni 
contenute nella Nota MIUR (allegata) n. 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 a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19. 

  
                                                                                                                                             La  Dirigente Scolastica  

                                                                               Dr.ssa Michela Soldi      
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

  

  


