
 

 
Corigliano-Rossano, 11 Settembre 2021 

AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI. 
 

Come da calendario delle attività di Settembre 2021, Martedì 14 alle ore 9:30 è convocato il 
Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina membri Centro Sportivo Studentesco; 
3. Adesione ai giochi sportivi studenteschi AS 2021/2022; 
4. Deroghe alle assenze per la validità dell’anno scolastico; 
5. Delega al Dirigente Scolastico per l’adesione a reti, convenzioni, protocolli vari e per la 

presentazione di progetti PON, POR, Ministeriali e non; 
6. Regolamento per la frequenza di studenti uditori; 
7. Nomina collaboratori del Dirigente scolastico; 
8. Nomina responsabili di plesso; 
9. Nomina funzioni strumentali; 
10. Nomina coadiutori in attività di supporto organizzativo e didattico; 
11. Nomina referente di Educazione Civica; 
12. Nomina commissione elettorale; 
13. Nomina tutor docenti in anno di prova e formazione; 
14. Nomina animatore digitale; 
15. Nomina NIV; 
16. Nomina GLI/GLO; 
17. Assegnazione docenti alle classi; 
18. Nomina coordinatori di classe; 
19. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

L’incontro si terrà in modalità mista. Pertanto i Docenti potranno liberamente scegliere se 
partecipare a distanza con l’applicativo Google Meet ovvero in presenza, presso i locali 
dell’Aula Magna del Liceo Classico “G. Colosimo”. 
Per la partecipazione “a distanza”, i docenti accederanno con le consuete modalità. 
Coloro che intenderanno partecipare ai lavori in presenza dovranno attenersi alle disposizioni 
vigenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, ovvero, a mero titolo 
esemplificativo, rispettare gli orari, le regole del distanziamento sociale sia in situazioni 
statiche che dinamiche, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non sostare 
negli atri e nei corridoi. 





 

Al contempo, gli stessi docenti che intenderanno partecipare in presenza dovranno dichiarare, 
consegnando il modulo allegato: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
dell’incontro e nei tre giorni precedenti; 

− di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la 
perdita o l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

Ai sensi delle disposizioni del DL 111/2021, per l’accesso ai locali scolastici è obbligatorio 
fornire certificazione verde COVID-19 che il personale preposto controllerà. 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgs 39/1993 


