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Circolare n. 345                                                                                Licata, 28.8.2020 
 
Collegio Docenti SEDE 
 
p.c., DSGA SEDE 
 
Atti SEDE 
 
Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE 
 
Registro Elettronico SEDE 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario 
 
Il Collegio docenti è convocato in via telematica alle ore 16:00 del 1.9.2020 per discutere del 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Insediamento Collegio Docenti a.s. 2020 – 2021 e contestuale presa di servizio dei docenti 

già in forza alla scuola. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente, già trasmesso tramite registro elettronico. 
3. Approvazione regolamento e funzionamento delle riunioni degli OOCC on line: 

a. Collegio docenti; 
b. Dipartimenti; 
c. Commissioni. 

4. Revisione RAV, PTOF e Piano di Miglioramento. Formazione dei gruppi di lavoro. 
5. Inserimento nel curricolo dell’insegnamento di Educazione Civica ai sensi del DM 

35/2020 : 1

a. criteri di individuazione dei Coordinatori; 
b. criteri di individuazione del referente unico d’istituto: ruoli, compiti e funzione; 
c. lavori dei dipartimenti: redazione del curricolo e delle rubriche di valutazione; 

6. Definizione delle Aree, dei compiti delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali 
all’O.F., criteri di accesso e conseguente avvio delle operazioni di candidatura ai fini della 
nomina. 

a. proposta di “assorbimento” dei compiti dei referenti all’interno delle Funzioni 
strumentali. 

7. Inizio dell’Anno Scolastico 2020 – 2021: Comunicazione del Calendario di massima 
dell’anno scolastico alla luce del D.A. n. 2 del 10.8.2020 della Regione Siciliana, 
dell’emergenza sanitaria e delle scadenze elettorali. 

a. Garanzie del monte ore annuale; 

1 Il Calendario dei lavori dei dipartimenti e delle altre riunioni dedicate alla programmazione sarà pubblicato subito 
dopo il termine del Collegio. Si anticipa comunque che è previsto, per tutti gli ordini di scuola, un impegno orario di ore 
2, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, 2, 3, 4 settembre 2020.  
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b. Articolazione dei giorni eventuali di sospensione dell'attività didattica, forme 
modi e tempi di recupero, scansione temporale in trimestri o quadrimestri; 

8. Attivazione della Didattica Digitale Integrata, nell’eventualità di una recrudescenza dei 
contagi. 

9. Patto educativo di corresponsabilità alla luce dell’Emergenza CoViD; 
10. Criteri e deroghe per il conteggio delle assenze alunni e validità dell'anno scolastico ai 

fini della valutazione finale. 
11. Criteri per garantire la continuità dell’insegnamento in caso di contagio, quarantena, 

allontanamento dal servizio di docenti fragili. 
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 

a. Avvio dell’anno scolastico, proposte e suggerimenti. 
b. Definizione delle attività di osservazione, accoglienza e istruzione sui 

comportamenti da tenere a scuola per le prime settimane dell’anno scolastico - 
emergenza coronavirus. 

c. Individuazione del Referente CoViD 

Con successiva comunicazione sarà trasmesso il link per il collegamento alla riunione on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Catalano 
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