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DP/ev 

AI DOCENTI DELL’IIS ANTONIETTI 

     AL PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE N. 016 
 

OGGETTO:    Convocazione collegio docenti in presenza 

 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020 

alle ore 14.45 presso l’Aula Modigliani dell’I.I.S. “Antonietti 

 

1. Approvazione del verbale della seduta dell’8 settembre 2020. 

2. Comunicazioni del dirigente scolastico, del RSPP, dello staff del dirigente: 

a. eventuale presentazione nuovi docenti a.s. 20-21; 

b. [in caso di avvenuta nomina dei docenti in supplenza annuale] RSPP: illustrazione 

dell’allegato al DVR dell’istituto e dei comportamenti da tenere rigorosamente durante le 

attività didattiche in presenza da parte del personale della scuola, degli studenti e dell’utenza 

in generale. 

c. informazioni tecniche per la DDI: la procedura dell’appello degli studenti in presenza e in 

remoto all’interno del registro elettronico; l’utilizzo di Teams attraverso le credenziali 

personali e con le credenziali del pc dell’aula; le modalità di impostazione di “unico 

relatore” nelle riunioni in Teams. 

d. aggiornamento delle informazioni circa le criticità risolte o ancora aperte relative ad anno 

scolastico 2020-21 in emergenza sanitaria [il <Protocollo interno in materia di sicurezza anti 

covid-19>]. 

3. Designazione dei docenti assegnatari delle funzioni strumentali all’offerta formativa approvate 

nel collegio dell’8 settembre 2020 per il 2020-21 

4. Presentazione ed approvazione del 

a. Piano scolastico per la didattica digitale integrata per a.s. 2020-21; 

b. Progetto di istituto su sicurezza e PCTO 2020-21 analizzato nella riunione del CTS del 24 

settembre 2020. 

5. Approvazione del mandato della commissione GLI per il 2020-21 

6. Elezione dell’insegnante membro del Comitato di garanzia previsto dal <Patto educativo di 

corresponsabilità > in vigore nell’Istituto (art. 5 DPR 249/98 modificato da art. 2 DPR 235/07)  

7. Varie ed eventuali. 
 

La durata massima prevista per la riunione è di circa tre ore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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