
 
 
 
 

                                                                                                               
 Avviso n. 226 

 

 Ai Docenti 

Sito Web - sez. Albo On line 

Atti Scuola 

  

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza asincrona  -  mercoledì 2 Settembre 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio Docenti; 

- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

  

- VISTA  la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27--Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi 

  

- VISTO il DPCM del  26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 

  

- PRESO ATTO  dell’art.87 comma 3-ter Legge n. 27 del 24-04-2020 in vigore dal 30-04-2020; 

 

- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

-VISTO il DPCM 17.05.2020 recante misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in 

vigore dal 18 maggio 2020  

 

-VISTO il DPCM del 11 giugno 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, che si applicano dal 15 giugno in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 17 maggio 2020 e che sono efficaci fino al 14 luglio 2020;  

 

-VISTO Il DPCM del 14 luglio 2020  

 

- VISTO Il DPCM del 31 luglio 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 
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- VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 

 

-VISTA l’ Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020, AOOGAMI 83- Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

 

-VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 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 

 

-VISTO il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 

 

-VISTA  l’Ordinanza Ministero Salute 16 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-19; 

  

-CONSIDERATA la situazione sanitaria causata da contagio da COVID-19 sul territorio Nazionale e Regionale; 

  

-CONSIDERATO che l’evitare assembramenti, data la totalità dei docenti in servizio coinvolti nell’attività 
collegiale predisposta, è misura precauzionale per lo svolgimento in sicurezza del lavoro scolastico; 

 

CONVOCA A DISTANZA  MODALITA’ ASINCRONA  IL COLLEGIO DOCENTI 

in due fasi con il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento dell’organo collegiale : presa visione collaboratori del DS e  nomi dei nuovi docenti entrati a far 
parte dell’OC a seguito di immissione in ruolo e/o trasferimento e/o assegnazione;  

2. Visione e approvazione verbale seduta precedente;  

3. Visione e Approvazione Proposta calendario attività per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21;  

4. Visione e approvazione Proposta del funzionigramma relativo agli incarichi ai docenti per il supporto 
all’organizzazione della scuola e al suo corretto funzionamento a.s. 2020/21;  

5. Visione e approvazione Individuazione delle aree di intervento dei docenti funzioni strumentali al PTOF;  

6. Visione e approvazione Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione (art. 7 c.2 T.U.e art.2 
O.M.134/2000);  

7. Visione e approvazione Calendario scolastico nazionale e regionale: proposte di adattamento; 

8. Visione e approvazione Protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 

 

 

Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telematica asincrona utilizzata nelle  due 
fasi : 

 

FASE1. 

Dalle ore  9.00 fino alle ore 13.00 di mercoledì 02 Settembre 2020,  il Dirigente  Scolastico invita tutti i docenti 
del Collegio Docenti  dell’IC di AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. ad inserire nel Drive Condiviso A.S. 
2020-2021 denominato COLLEGIO DOCENTI N. 1 del 02/09/2020, sottocartella DICHIARAZIONI DI PRESA 
VISIONE, la dichiarazione di presa visione ed eventuali osservazioni (allegato 1) sui seguenti documenti 
contenuti sempre nel Drive COLLEGIO DOCENTI N. 1 del 02/09/2020: 

1. Insediamento dell’organo collegiale : collaboratori del DS e  nomi dei nuovi docenti entrati a far parte dell’OC 
a seguito di immissione in ruolo e/o trasferimento e/o assegnazione;  

2. verbale seduta precedente;  
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3. Proposta calendario attività per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21;  

4. Proposta del funzionigramma relativo agli incarichi ai docenti per il supporto all’organizzazione della scuola e 
al suo corretto funzionamento a.s. 2020/21;  

5. Individuazione delle aree di intervento dei docenti funzioni strumentali al PTOF;  

6. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione (art. 7 c.2 T.U.e art.2 O.M.134/2000);  

7. Calendario scolastico nazionale e regionale: proposte di adattamento; 

8.  Protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 

 

FASE2. 

Dalle ore  13.00 fino alle ore 18.00 di mercoledì  02 Settembre 2020  il Dirigente  Scolastico invita tutti i docenti 
del Collegio Docenti  dell’IC di AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. ad inserire nel Drive Condiviso A.S. 
2020-2021  denominato COLLEGIO DOCENTI N. 1 del 02/09/2020, sottocartella APPROVAZIONI, 
l’approvazione dei seguenti documenti (allegato 2): 

 

1. verbale seduta precedente;  

2. Proposta calendario attività per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21;  

3. Proposta del funzionigramma relativo agli incarichi ai docenti per il supporto all’organizzazione della scuola e 
al suo corretto funzionamento a.s. 2020/21;  

4. Individuazione delle aree di intervento dei docenti funzioni strumentali al PTOF;  

5. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione (art. 7 c.2 T.U.e art.2 O.M.134/2000);  

6. Calendario scolastico nazionale e regionale: proposte di adattamento; 

7.  Protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 

 

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente. 

   

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                            Ing. Magda Berloco 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


