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Prot. n (vedi segnatura)      Cucciago, 12 settembre 2020 

 

Avviso n 05           A tutti i docenti dell’I.C. 

         di Cucciago-Grandate-Casnate 

   

 
 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti. 

 

Il Collegio dei docenti unitario dell’I.C. di Cucciago-Grandate-Casnate è convocato, per garantire il 

corretto distanziamento, presso il locale palestra dell’oratorio di Cucciago per il giorno venerdì 18 

settembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con il seguente O.d.G.: 

 
1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2.  Individuazione aree FF.SS   

3.  Individuazione commissioni, Referenti, Figure di sistema e Coordinatori 

- nomina coordinatori educazione civica secondaria 

- nomina coordinatori dipartimenti e classi parallele 

4.  Individuazione tutor docenti neo immessi in ruolo 

5.  Valutazione scuola primaria   

6.  Proposte attività alternative a IRC 

7.  Progetti ampliamento offerta formativa 

8. Formazione 

9. Condivisione e ratifica piano annuale 

10. Attività di libera professione e lezioni private (art.508 DL 297/94) 

11. Individuazione componente docente giunta esecutiva 

12.  Comunicazioni del Dirigente 

 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno 

essere debitamente giustificate. 

In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto di 

cui in premessa, Prot. n. 5941/2020. 

 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
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anche nei tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo anche  in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

• Indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si 

interviene prendendo la parola; 

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

Rispettare lo spazio prestabilito per le sedute ;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e 

dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati. 
 

Se dovessero presentarsi condizioni differenti dalle attuali resta la possibilità che il collegio possa essere 

svolto con modalità sincrona,  a distanza sulla piattaforma TEAMS,  e che questa possibilità possa 

essere comunicata estemporaneamente. Si prega di tenere costantemente monitorato il sito dell’Istituto 

per eventuali aggiornamenti.  

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Deborah  Iacopino 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 – CAD (art. 45 “Valore 
giuridico della trasmissione”), ss.mm. e norme 
collegate 

 


