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 Ai Docenti  

Al DSGA  
Atti e SITO WEB  

 

OGGETTO: Convocazione extraordinaria  - Collegio dei docenti per il giorno 21 SETTEMBRE 
2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020- Piano Scuola 2020/2021 Linee Guida per settembre;  

VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 01/08/2020 "Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)";  

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 07/08/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399)";  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto evitando assembramenti;  

 
COMUNICA 

 

che, LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020, alle ore 16:00, in modalità telematica tramite l'applicazione  
Google Meet, è convocato il Collegio dei docenti per la discussione dei seguenti punti all' O.d.g.:  
 
1. Ripartenza: Sicurezza, Prevenzione e Organizzazione degli spazi e dei tempi;  
2. Modalità erogazione DPI e DDI; 
3. Linee Guida DAD - Integrazione Regolamento. 
      
La prof.ssa Romano, in qualità di Animatore Digitale, avrà cura di pianificare la riunione video di 
MEET. Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per 
l'acquisizione agli atti. 
 
Si comunica altresì che, MERCOLEDI' 23 settembre 2020, alle ore 09:30, tutti i docenti sono 
convocati presso l'Istituzione Scolastica per simulare la "ripartenza" mediante la condivisione e la 
regolamentazione delle misure adottate in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
del Covid-19. 
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (prof. Ezilda PEPE)                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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