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CIRC. N. 195

Olbia, 25 Agosto 2021
AI DOCENTI
e, p.c. al DSGA
Al personale ATA
SEDE
ALL’ALBO ON LINE

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti e Dipartimenti, 01 settembre 2021
Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 01 settembre 2021, alle ore 9,30, in Aula magna,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 05 luglio 2021.
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico.
3. Piano scuola a.s. 2021/2022 e protocollo d’intesa M.I. – OO.SS.: avvio dell’anno scolastico
2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19.
4. Recupero debiti formativi a.s. 2020/2021, esami integrativi e di idoneità, colloqui e scrutini
studenti all’estero a.s. 2020/2021.
5. Orario delle lezioni: criteri generali e nomina Commissione orario.
6. Suddivisione periodi didattici a.s. 2021/2022.
7. Funzioni strumentali a.s. 2021/2022.
A seguire si svolgerà la prima riunione dei Dipartimenti nella quale saranno designati i rispettivi
Responsabili e saranno visionate e condivise le cattedre. (seguirà circolare convocazione e Piano di lavoro
dei Dipartimenti)
Le riunioni si svolgeranno in presenza nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione del contagio
previste lo scorso anno scolastico e confermate dal protocollo siglato il 14 agosto 2021 fra Ministero
dell’istruzione e OO.SS (distanziamento, uso della mascherina, pulizia delle mani, divieto di
assembramento).
A tal fine si dispongono le seguenti regole di accesso
A. I docenti partecipano nel rispetto delle seguenti condizioni:
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno della riunione e nei tre
giorni precedenti
- rispetto al giorno della riunione, non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID19;
- non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- non avvertire sintomi influenzali (in caso di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrà
immediatamente avvisare il Datore di Lavoro (DS).
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B. I docenti accedono dall’ingresso principale secondo i seguenti turni, basati sulla lettera iniziale del
proprio cognome:
ore 8,45 – dalla A alla G
ore 9,00 - dalla L alla P
ore 9,15 – dalla R alla Z
C. Al momento dell’accesso il docente è tenuto a igienizzare le mani attraverso gli erogatori presenti
all’ingresso principale della scuola e farsi consegnare la mascherina da parte del collaboratore scolastico
incaricato. Successivamente, recarsi direttamente in Aula magna per prendere posto nel rispetto della
distanza di un metro.
Si segnala di prestare attenzione nell’evitare momenti di assembramento in sala professori.
D. Per il giorno 1° settembre 2021, l’accesso agli uffici di segreteria è consentito esclusivamente ai
nuovi docenti che devono fare la presa di servizio.
Seguirà apposita formale comunicazione indirizzata a tutto il personale scolastico riguardante la disciplina
di accesso a scuola previa esibizione della “Certificazione verde Covi 19” (cd Green Pass), come
stabilito dall’art.1, comma 6, del Decreto – legge n. 11/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Si allegano alla presente:

-

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e
in materia di trasporti.
PIANO SCUOLA 2021-2022 – “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione”
PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19. (14 agosto 2021_ Ministero Istruzione – OO.SS.)
CIRCOLARE prot. n. 1237 del 13/08/2021 M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad
oggetto Decreto Legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti” – Parere tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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