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Circolare n. 257                                                                                                          Prato, 24/08/2020 

                                                                                                              
A tutti i docenti d’Istituto 

Ai Collaboratori scolastici del plesso “Le Fonti” 
e p.c. al Direttore S.G.A. 
- LORO indirizzi eMail -   

 
Oggetto:   primo Collegio unitario dei Docenti, a.s. 2020/21  

 

     Si comunica che il giorno martedì 1 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 si svolgerà il primo 

Collegio unitario dei Docenti dell’I.C. “Convenevole da Prato” dell’a.s. 2020/21, nei locali mensa della scuola 

Primaria “Le Fonti”.  

L’o.d.g. sarà il seguente: 

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2 – Comunicazioni del Dirigente 

3 – Aggiornamento sulle norme di prevenzione da osservare nell’Istituto per prevenire il contagio da 

      virus SARS-Cov-2.  

4 - Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico e Referenti di plesso 

5 – Impegni mese di settembre, Piano Annuale delle Attività dei docenti. 

6 - Individuazione tutor docenti neo-immessi 

7 - Parere del Collegio al C.d.I. sui criteri di attribuzione dei docenti alle classi 

8 – Determinazione criteri per l’individuazione di coordinatori e referente d’Istituto per l’Educazione 

      Civica. 

9 -  Modalità e calendario recupero apprendimenti alunni con P.A.I. 

10 - Suddivisione anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche. 

11 - Numero minimo verifiche scritte e orali-pratiche per ogni periodo di valutazione e modalità 

       comunicazione voti alle famiglie. 

12 - Aree Funzioni strumentali al P.T.O.F. e Commissioni: conferma o proposta variazioni. 

13 - Orario Infanzia, Primaria e Secondaria per il mese di settembre, proposta del Collegio per il C.d.I.  

14 - Potenziamento Inglese scuola Primaria con docente madrelingua (ass.ne “Amici della 

       Convenevole”) 

15 - Linee comuni materia Alternativa all’I.R.C.  

16 - Varie ed eventuali 

     Ritenendo che lo svolgimento in presenza del primo Collegio sia opportuno per ristabilire un contatto umano e 

professionale tra il personale docente, e tra i docenti e il sottoscritto, dopo molti mesi di attività a distanza e 

comunicazione telematica, nonché per prepararsi ad affrontare il prossimo anno scolastico con rinnovata 

motivazione e spirito di squadra, si precisa che, per lo svolgimento del suddetto Collegio, saranno 
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scrupolosamente osservate tutte le norme d’igiene e prevenzione attualmente prescritte, come distanziamento 

interpersonale di almeno un metro, igienizzazione mani, utilizzo mascherina di tipo chirurgico, sanificazione e 

areazione dei locali. 

     Si ricorda inoltre che non potranno accedere ai locali della scuola fino al termine dello stato di emergenza o 

comunque della validità delle prescrizioni nazionali in materia di prevenzione del contagio da virus SARS-Cov-2, 

coloro che presentano una temperatura corporea superiore a 37.5°C (tale temperatura non deve esser stata 

superata neppure nei tre giorni precedenti) o manifestano sintomi della tipologia causata dal virus SARS-Cov-2, 

come (oltre all’eventuale alterazione della temperatura): tosse, raffreddore, brividi, mal di gola, mal di testa, 

disturbi gastrointestinali, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, ecc. 

    Grazie a tutto il corpo docente per l’attenzione e la necessaria collaborazione.  

 

Cordiali saluti, 

 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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