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Al Personale Do€ente di Scuola dell'lnfanzia e Scuola Primaria
AID.S.G.A.

Atti/Scuola Next

OGGETTO: Convocazione dei docenti: differimento data.

IL DIRIG ENTE SCOTASTICO

CONSIDERATA la proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
virus COVID- 19; (attualmente 31dicembre2O2!), dell'art. 73 del D.L. LBl20 ed in particolare dell'art. 2 secondo cui le
sedute degli Organi collegiali delle lstituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall'art. 40 del
D. L9s.297194;
VISTO il Protocollo di intesa a.s.202L/22 nota prot. m_pi.AOOGABMt.ATT| del Ministro (R).0000021.1.4-OB-2O2!,per
garantire l'awio dell'anno scolastico nel rispetto delle regolg di sicurezza per il contenimento della diffusione di
coVtD- 19;

CONSIDERATA l'esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l'adozione di comportamenti
idonei a prevenire ed a coRtenerne la diffusione e le situazioni di assembramento;
VISTO il Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto Scuola)
a.s. 2O2L12022, delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2O2L;

CONSIDERATO il calendario degli incontri di formazione Ambito 11.

DISPONE

il rinvio del Collegio dei Docenti, convocato in modalità web conference in data 18 novembre, a lunedì 22 novembre
2021 alle ore 16.00 con il medesimo o.d.g.
Al termine del C.D. seguirà l'lncontro con il R.S.P.P. d'lstituto, con il personale tutto dell'lstituto avente come oggetto
l'informazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs. 51,/08.

Si invitano le SS.LL. ad una attenta consultazione dei materiali utili alla riunione collegiale pubblicati nell'area riservata
del sito web d'lstituto.
Eventuali variazioni all'o.d.g. saranno comunicate enlro24 h precedenti la seduta così convocata.
Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a
presenziare alla riunione fino al suo termine.
Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico ton 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.

I Docenti che condividono la cattedra presso altro lstituto avranno cura di informare le rispettive scuole sulle loro
modalità di partecipazione alla suddetta convocazlone.
Tenuto conto della complessità degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno della riunione, qualora non si
dovesse esaurirne la trattazione durante la seduta, si prowederà ad aggiornare i lavori a data successiva.

Le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della riunione e relative procedure di partecipazione telematica sono
quelle già adottate per i precedenti collegi in modalità web conference e che ad ogni buon conto, si allegano alla
presente.

Si ricorda che è obbligatorio accedere al collegamento con account iStituzionale (mondragonesecondo.edu.it).
Si ribadisce la disponibilità di questa istituzione, sia per la fornitura di device, sia per la partecipazione al Collegio dalla

I docenti sono tenutì ad annotdre sul registo elettronico l'awenuto lettura della presente

Di Lorenzò

Lo pubblicozione dello presente sul sito web di questo tstituzione scolastico

It Dr

almente ai sensi del D.lgs. 82/2005




