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Cetraro, 11 settembre 2021
Al personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Loro Sedi
All’Albo
Sede

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti (unitario)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO
VISTO

gli articoli n.7 e n. 396 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 10;

CONVOCA
il Collegio dei Docenti in data 17 settembre 2021 alle ore 9:30 in modalità telematica attraverso la
piattaforma GoToMeeting, per discutere il seguente o.d.g:
1. Divulgazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione delle attività scolastiche a.s. 2021/2022;
2. Sostituzioni docenti assenti fino a 10 giorni: informativa Legge n. 23 del 29 dicembre 2014 (Legge di
stabilità 2015) art. 1 commi 332 e 333, Legge 13 luglio 2007, n. 107 (art.1 comma 85), nota MI n. del 6
agosto 2021, prot. n. 25089;
3. Comunicazione eventuale disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio
(Tabella 5 allegata al CCNL Scuola 27 novembre 2007);
4. Organigramma sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
5. Designazione addetti alla vigilanza sul divieto di fumo (Legge 11 novembre 1975, n. 584, Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, art. 51, legge n. 3 del 16 gennaio 2003,
Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 e Decreto Legislativo 12 gennaio
2016, n. 6 );
6. Costituzione Commissione di vigilanza per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro (DPCM 26 aprile 2020 e Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14
agosto 2021, prot. n. 21);
7. Assegnazione del personale docente alle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado e alle
sezioni di scuola dell’infanzia (art. 10 comma 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 7
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lettera b) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e art. 396 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297);
Individuazione personale docente cui conferire l’incarico di coordinatore di classe e segretario (art.
25, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo, n. 165 e art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297) e
coordinatore dei Consigli di Interclasse e di Intersezione;
Criteri finalizzati all’individuazione del referente per l’educazione civica (Legge 20 agosto 2109, n. 92
e nota MI 16 luglio 2020, prot. n. 19479;
Costituzione Nucleo Interno di Valutazione (NIV) (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80);
Iniziative di informazione/formazione rivolte alle alunne e agli alunni frequentanti la scuola
secondaria di primo grado e al personale scolastico per promuovere la conoscenza delle tecniche di
primo soccorso (Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 10) e le misure di prevenzione e di
contenimento dell’infezione da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2;
Partecipazione a spettacoli, eventi, manifestazioni, progetti ed iniziative organizzate da enti,
associazioni, agenzie formative del territorio;
Proposte integrazioni/variazioni Regolamento di istituto a.s. 2021/2022;
Proposte adattamento P.A.I.;
Accoglienza pre-scuola e post-scuola;
Progetti sportivi: progetto ludicomotorio per la Scuola dell’Infanzia, “Piccoli Eroi a Scuola e per la
Scuola Primaria “Piccoli Eroi crescono – La didattica disciplinare attraverso il movimento”
“Campionati Studenteschi” SSIG;
Progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo”;
Progetti “lettura”;
Adesione alle azioni di cui all’Avviso pubblico del 6 settembre 2021, prot. n. 28966,“Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
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