
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:350.1466587-  
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

Ai sigg. Docenti dell’IC “Pagano”  

 Al DSGA  

 Sito Web  
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 2020/2021 
 

Si portano a conoscenza le SS.LL. che martedì 1 settembre 2020 alle ore 10,30 è convocato il collegio dei docenti, 
in modalità “videoconferenza”, sulla piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 
all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento Collegio dei docenti a.s. 2020/2021, saluto del Dirigente Scolastico, presentazione e 

accoglienza dei nuovi docenti 

2. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio docenti: delibera; (Art.2, comma 6, T.U. D.Lgs.297/94) 

3. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

4. Atto di indirizzo 2020/2021 

5. Dovere di vigilanza e codice disciplinare per personale docente ed ata – norme generali 
 

6. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

a. Procedura operativa gestione del rischio da SARS-CoV-2 

b. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

c. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale DOCENTE 

d. Prontuario delle regole anti-COVID per le FAMIGLIE 
 

7. Nomina Collaboratori del DS e nomina Staff del Dirigente Scolastico (Responsabili di plesso che 

coadiuvano il DS in attività di supporto organizzativo e didattico (Art.25 D.Lgs 165/2001 e Art.1, comma 

83 della legge 13 luglio 2015, n.107) 

8. Situazione organico d’Istituto A.S. 2020/2021  

9. Individuazione docenti neo-assunti e nomina tutor; 

10. Quadri orario delle lezioni dei vari ordini di scuola; 

11. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione; 

12. Determinazione Dipartimenti in verticale per aree e classi di concorso  

13. Nomina commissioni di lavoro 

14. Nomina referenti Progetti Specifici (Io non rischio – Una Regione in movimento – Frutta nelle scuole – 

Animatore Digitale – Sport di classe – Attività motorie scuola sec. di I grado) 

15. Adozione registri, Agende di programmazione, Registro Elettronico 

16. Avvio delle attività didattiche: 

a) Predisposizione primi incontri progettuali propedeutici all’avvio delle attività didattiche 

b) Attività di accoglienza alunni scuola dell’infanzia e primaria in accordo con l’RSPP 

c) Organizzazione ore alternative alla religione cattolica 

d) Criteri generali per la formulazione dell’orario 

e) Proposte orario didattico ingresso/uscita plessi 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO
C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C
AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0003659/U del 25/08/2020 21:19:57

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


f) Dislocazione aule nei plessi a seguito di rimodulazione per garantire distanziamento 

g) Organizzazione percorsi di recupero/potenziamento O.M. n.11 del 16.05.2020 
 

17. Proposte assegnazioni docenti alle classi, ai plessi e alle attività per l’a.s. 2020/2021 

18. Patto Educativo di Corresponsabilità 2020/2021 

19. Proposte adattamento calendario scolastico 2020/2021 

20. Funzioni Strumentali al POF (art.28 CCNL 1998/2001) a.s. 2020/2021, definizione e delibere delle aree, 

termini e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e commissione valutazione; 

21. Date votazioni rinnovo organi collegiali annuali (Consigli d’intersezione – interclasse – classe) 

22. Ricognizione formazione sicurezza – Nomina RLS 

23. Vademecum Sicurezza e Protocollo Procedura denuncia infortuni a cura del RSPP 

24. Ratifica AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di Istituti di primo grado beneficiari della fornitura 

gratuita di kit Casio Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” (nota M.I. prot. n. 

19146 del 6.07.2020); 

25. Ratifica AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte 

al rischio di povertà educativa (nota M.I. prot. n. 26163 del 28.07.2020) 

26. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

 

I documenti che saranno oggetto di discussione saranno messi a disposizione dei docenti nella sezione riservata del 

sito, affinchè tutti ne possano prendere visione prima delle opportune delibere. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

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


