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Ai DOCENTI 
Al DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti del 1/09/2020 in modalità remota e presa di servizio. 

Il Collegio docenti è convocato in modalità a distanza tramite Meet della Gsuite martedì 1° 
settembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

1. Saluto del Dirigente  
2. Approvazione verbale seduta precedente. 
3. Modalità organizzative per la tutela della salute e sicurezza durante l’emergenza Covid 19- Prime 

indicazioni per il relativo Regolamento d’Istituto. 
4. Atto d’indirizzo per l’integrazione e aggiornamento del PTOF a.s . 2020/2021. 
5. Linee guida  per la Didattica  Digitale Integrata  ai sensi del Decreto n.39 del  26/06/2020 e relativo 

Piano scolastico. 
6. Patto di corresponsabilità a.s.  2020/2021. 
7. Nomina dei collaboratori del Ds e del segretario verbalizzante. 
8. Costituzione dei dipartimenti disciplinari e nomina dei Coordinatori. 
9. Costituzione gruppi di lavoro e Referenti. 
10. Aree Funzioni strumentali e presentazione delle candidature. 
11. Piano di attuazione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. 
12. Suddivisione in quadrimestri, orario delle lezioni e delle attività a.s. 2020/2021. 
13. Delibera Pon sussidi didattici Avviso 19146 del 06 /07/2020. 
14. Delibera Azioni di inclusione digitale Avviso PNSD prot n. 26163 del 28 /07/2020. 
15. Piano delle attività mese di settembre  2020. 
16. Comunicazioni del D.S. 

 
Il Collegio si svolgerà a distanza tramite Meet della Gsuite. 
Il giorno precedente il Collegio, i docenti riceveranno la mail contenente il link al quale collegarsi. 

Per le delibere e la registrazione delle presenze, durante la seduta sarà inviato il link al modulo google 
tramite il quale il docente esprimerà in tempo reale il proprio voto. 

Il personale docente e ATA che dovrà prendere servizio presso l’I .c. di Muro Leccese dal 1 settembre 
2020 (a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria) dovrà 
presentarsi negli uffici di segreteria dalle ore 8.30 per formalizzare la presa di servizio, secondo la 
seguente scansione oraria. 

- personale ATA e docenti neoassunti scuola dell’infanzia dalle ore 8.30 

- docenti scuola primaria  dalle ore 9.30 

-docenti scuola secondaria dalle ore 10.00 

Si rammenta che per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di 
sicurezza previste dal protocollo di Istituto consultabile al link  

https://www.comprensivomuro.edu.it/attachments/article/558/Agg.to_dvr-coronavirus-
Muro_Leccese.pdf.pades.pdf.pades.pdf 
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