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CIRC. N. 241 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA  

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONI COLLEGIALI 
INCONTRO A.A. - INCONTRO CS - COLLEGIO DOCENTI. 

 

Sono convocati il giorno 01/09/2021 le riunioni in presenza, presso l’auditorium del plesso 
De Gasperi, del personale Assistente Amministrativo alle ore 8.00 e del personale 
Collaboratore scolastico alle ore 9.00 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1) Saluto benaugurale e benvenuto al nuovo personale  
2) Indicazioni e condivisione delle linee operative per garantire il regolare avvio dell’a.s. 

2021/22 
3) Accoglimento di proposte migliorative e di desiderata su mansioni ed incarichi 
4) Corsi di formazione 
5) Varie ed eventuali 

 

E’ altresì convocato, alle ore 10,30 sempre di mercoledì 01/09/2021, il Collegio dei 
Docenti in presenza, presso l’auditorium del plesso De Gasperi, per discutere i seguenti 
punti all'ordine del giorno: 

1. Saluto benaugurale e benvenuto ai nuovi docenti; 
2.  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Indicazioni e condivisione delle linee operative per garantire il regolare avvio dell’a.s. 

2021/22; 
4. Corso di formazione per l’inclusione (2-7-10- 14-16-17 settembre); 
5. Corso di formazione sulle misure contenitive anti- Covid; 
6. Corso di formazione sulla sicurezza; 





 
7. Utilizzo degli spazi-destinazione aule-nuova disposizione per ingressi e uscite; 
8. Revisione e integrazione documenti (PTOF, Patto di corresponsabilità,…): gruppi di lavoro; 
9. Calendario delle attività/settembre (seguirà circolare); 
10. Accoglimento di proposte migliorative per le attività da programmare e di desiderata su 

incarichi nell’ambito dell’organigramma 
11. Comunicazioni della Dirigente  

 
 
N.B.  
Nelle more dell’adozione delle successive linee di indirizzo normative, si ricorda al personale tutto 
che l’accesso agli edifici scolastici dal 01 settembre c.a. sarà possibile solo a seguito di esibizione di 
green pass o di attestazione di negatività di tampone (da ripetersi ogni 48 ore), oltre alle consuete 
prassi precauzionali di igienizzazione, protezione mediante dispositivi, distanziamento e 
tracciamento.  
Data la situazione emergenziale delicata in corso, non è consentita alcuna deroga, se non per casi di 
esenzione vaccinale per fragilità certificata. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

Corato, 24 /08 /2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


