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CIRCOLARE N. 2 

A TUTTI I DOCENTI 
al SITO WEB  

OGGETTO: Modifica e integrazione O.D.G. del Collegio docenti N.1 - a.s.2020/21  
 

Viste Le note ultime pubblicate dal M.I. 
Preso atto della ristrettezza della tempistica rispetto all’ inizio del nuovo anno scolastico; 
Ritenuto  che parte di tale provvedimento incide sulla organizzazione delle attività di recupero  

PERTANTO  

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Insediamento del collegio dei docenti per l’a.s. 2020/21;  
3. Saluto del nuovo Dirigente Scolastico prof. Gerardo TOTARO; 
4. Accoglienza docenti in ingresso; 
5. Integrazione atto di indirizzo del dirigente scolastico per revisione PTOF 2019-2022; 
6. Designazione referenti COVID-19 per la vigilanza anti-contagio;  
7. Nomina componenti commissioni; 
8. Programmazione attività funzionali (art. 29, comma 3, lett. a) ccnl 2006-2009) 
9. Disposizioni in merito a colloqui studenti-INTERCULTURA; 
10. Nomine del 1° e 2° collaboratore di Presidenza e del fiduciario della sede coordinata di Minervino Murge: comunicazione del 

Dirigente Scolastico (Art.25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 – Art.34 del CCNL 2006/2009)  
11. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio Docenti: comunicazione del dirigente scolastico (Art.2, comma 6, T.U. D.Lgs. 

297/94) 
12. Nomina e delega ai responsabili formulazione orario delle due sedi per la predisposizione dell’orario delle lezioni e relativi 

criteri: comunicazione del Dirigente Scolastico (Art. 396, comma 2, lett.d), D. L.vo n. 297/94) 
13. Informazioni sulla pianificazione delle attività scolastiche in relazione alle disposizioni nazionali, ministeriali e regionali anti-

COVID. 
14. Delibera criteri per lo svolgimento delle attività di recupero  
15. Delibera criteri per integrazioni apprendimenti pia  
16. Programmazione e organizzazione di corsi di recupero e approfondimento (PAI e PIA) per gli alunni ammessi secondo O.M. 

11/2020.  
17. Funzioni strumentali: definizione compiti e requisiti per l’accesso  
18. Suddivisione temporale dell’a. s. 2020/21 

 
Qualunque assenza deve essere preventivamente comunicata a mezzo email e giustificata.  
 
I docenti nuovi che verranno in istituto il 1° settembre per la presa di servizio e chiunque abbia problemi di connessione presso la 
propria abitazione, potranno partecipare al Collegio dei Docenti, in videoconferenza come riportato nella circolare n.1, presso 
uno spazio appositamente ricavato nella sola sede di Canosa. Sarà garantita la distanza di sicurezza e saranno forniti all’ingresso i 
dispositivi di protezione individuali.  

 
Canosa, 01-09-2020 

IL D.S. 
Gerardo Totaro 
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