
 

 
 
 

AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA 
Di Lorenzo Giulia PRESIDENTE 

Natale Armando DSGA 

Palmieri Amalia DOCENTE 

Colarossi Oriana GENITORE 

Viscardi Anna Cristina GENITORE 

Boccucci Carlo ATA 

Atti  

 
 
Oggetto: Convocazione modalità telematica Giunta Esecutiva (Piattaforma GSuite Meet) – giovedì 9 settembre  
                  2021 h. 15.00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID- 19; 

TENUTO CONTO della proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta 

alla diffusione del virus COVID- 19; (attualmente 31 dicembre 2021), dell’art. 73 del D.L. 18/20 ed in 

particolare dell’art. 2 secondo cui le sedute degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative 

di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza; 

VALUTATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 

comportamenti idonei a prevenire ed a contenere la diffusione e le situazioni di assembramento; 

 

CONVOCA 

 

le SS.LL. in indirizzo, alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà in modalità telematica, con l’utilizzo 

dell'applicativo MEET della G-Suite, giovedì 9 settembre 2021 alle ore 15.00, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid – negli ambienti scolastici a.s. 2021/22  (Regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 di cui al Protocollo d'intesa MI /Organizzazioni sindacali del 14/08/2021, Green pass personale 

scolastico - D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111...); 

3. Piano di Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza;  

4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s.2021/22; 

5. Rinnovo OO.CC. di durata annuale: individuazione data elezioni; 

6. Piano Scuola Estate: ricognizione delle attività progettuali concluse e da iniziare; 

7. Criteri di selezione personale docente/ATA da impiegare nelle attività Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 
2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”; 

8. Criteri di selezione alunni per le attività a valere sulle risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 

“c.d. Decreto sostegni”; 

9. Accesso e/o parcheggio delle auto/moto negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto; 





10. Validità anno scolastico per la valutazione degli alunni e Criteri di deroga al limite minimo di frequenza alle 

lezioni (circ. MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e art.14 del D.P.R. 122/2009);   

11. Rilevazione elettronica delle presenze. personale ATA  

12. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 

 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 
 
Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria riservatezza e dei divieti 

di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 

l’adunanza ordinaria in presenza. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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