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Oggetto: Presa di servizio e Convocazione del Collegio dei docenti a.s. 2021/2022. 

 
PRESA DI SERVIZIO 

 
Il personale di nuova nomina, docente e ATA, che deve effettuare la presa di servizio dovrà 
farlo, presso gli uffici di segreteria della sede di Miglionico, rispettando il protocollo anticontagio 
d’istituto, a partire dalle ore 8.30. 
 
Si ricorda al personale scolastico, ai sensi del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è stabilito 
che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema 
nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 
sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 
52/2021 (green pass). 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

 
Il Collegio dei docenti unitario di questo Istituto è convocato per il giorno 2 settembre   2020   
dalle  ore  11.30  alle  ore   12.30  ,  in modalità   videoconferenza su piattaforma TEAMS, per la 
discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Insediamento del nuovo collegio docenti; 
2. Saluto del nuovo Dirigente scolastico; 
3. Lettura e approvazione verbale precedente, 
4. Calendario scolastico regionale e d’istituto; 
5. Protocollo   per   la   ripresa   in   sicurezza   dell’attività   didattica   e   disposizioni 
organizzative. Informativa; 
6. Suddivisione anno scolastico in funzione valutativa; 
7. Designazione dei collaboratori del Dirigente e staff; 
8. Definizione  dei  criteri,  delle  aree  e  delle  modalità  per  la  nomina  delle  Funzioni 
Strumentali a.s.2021/22 e modalità di presentazione domanda; 
9. Calendario delle attività funzionali all’insegnamento di inizio anno scolastico; 
10. Designazione coordinatori Ed. Civica; 
11. Nomina Referente Bullismo e Cyberbullismo 
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12. Proposte del Collegio al DS per la formulazione dell’orario delle lezioni, linee 
programmatiche per l’organizzazione delle attività didattiche, indicazioni metodologiche, 
flessibilità didattica, piano scuola ecc.; 
13. Revisione Patto di corresponsabilità e adeguamento anti-Covid; 
14. Proposte organizzazione e funzionamento dipartimenti. Nomine coordinatori; 
15. Autorizzazione all’esercizio della libera professione; 
16. PTOF: indicazioni operative, proposte aggiornamento anche in relazione all’emergenza 
Covid19; Criteri per la presentazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
17. Costituzione e composizione GLI e GLO; 

18. Adesione ai PON, ai progetti della Regione Basilicata, a progetti e concorsi 
Nazionali e locali, a reti ecc. 

19. Codice disciplinare 
20. Comunicazioni del dirigente 
21. Varie ed eventuali che dovessero sopraggiungere. 

 
N.B. L’o.d.g. potrebbe subire variazioni e integrazioni che saranno tempestivamente 
comunicate o integrate. 
 
Le credenziali ai nuovi docenti saranno fornite dal Dirigente Scolastico e/o dall’Animatore 
Digitale. 
 
 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Dott.ssa Elena Labbate 
 
                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                               Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa                                                                                     



 


		2021-08-27T12:08:21+0200
	LABBATE ELENA




