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Ai Docenti  

Al DSGA  
Atti Covid-19 e SITO WEB  

 
 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti per il giorno 13 NOVEMBRE 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 avente ad oggetto "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 del 07/08/2020 avente ad 

oggetto "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)";  

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19." 

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e 

modifica dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020"; 

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 81 del 19 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle 

disposizioni in tema di attività di ristorazione, ricevimenti, attività ludico/ricreative ed eventi di 

aggregazione/riunioni di cui all’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020"; 

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
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igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di 

esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità"; 

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di 

attività scolastica e trasporto pubblico locale"; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 04 novembre 2020 

contenente ulteriori misure a livello nazionale e a livello regionale per contenere l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 
 

COMUNICA 
 
che, VENERDI'13 NOVEMBRE 2020, alle ore 16:00, in modalità telematica tramite l'applicazione  
Google Meet, è convocato il Collegio dei docenti per la discussione del seguente O.d.g.:  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Strutturazione attività DAD e DDI fino al 3 DICEMBRE 2020; 
3. Condivisione e Approvazione integrazione/aggiornamento PTOF per l'a. s. 2020/2021; 
4. Comunicazioni del D. S.. 
     
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. 
 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 


