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CIRCOLARE N. 153 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA 

 
E' convocata la riunione del Collegio dei docenti unitario dell'Istituto Comprensivo di Samugheo, 

per il giorno mercoledì 1 settembre 2021 dalle ore 10.30 alle 12.30, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Accoglienza docenti neoassunti; 
3. Organizzazione inizio delle lezioni: problematiche COVID e adempimenti D.L 111/2021; 
4. Calendario scolastico: scelta dei giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto; 
5. Nomina collaboratori del DS; 
6. Nomina docenti responsabili dei plessi, di grado e referenti; 
7. Proposte di lavoro revisione curricolo d’Istituto; 
8. Verifiche periodiche per classi parallele; 
9. Revisione regolamento d’Istituto;  
10. Calendario delle attività del mese di settembre 2020; 
11. Calendario annuale delle attività; 
12. Suddivisione anno scolastico; 
13. Organizzazione attività di rafforzamento degli apprendimenti; 
14. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
15. Proposta delle aree delle funzioni strumentali; 
16. Varie ed eventuali 

 
La riunione si terrà in videoconferenza. I soli docenti per i quali è richiesta l’attestazione di presa di servizio 
(docenti neoimmessi, trasferiti o assegnati all’Istituzione) devono recarsi in presenza presso la sede 
centrale di Samugheo, secondo il seguente orario:   
 

• 9:00 – 9:30 docenti della scuola dell’infanzia; 

• 9:30 – 10:00 docenti della scuola primaria; 

• 10:00 - 10:30  i docenti della scuola secondaria di I grado. 
 
Ai sensi del D.L. 111/2021, i docenti presenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione 
verde COVID-19. Ai sensi dell’art.9,  c. 2 del D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 attestano  una  
delle  seguenti condizioni:  
    a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al   termine   del prescritto ciclo;  
    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della 
salute;  
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
 





Le precedenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  
certificazione medica.  
 

  
 
I docenti presenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e procedere 
all’igienizzazione delle mani con frequenza. Si dovrà, inoltre, tassativamente rispettare le distanze di 
sicurezza tra le persone e compilare l’autocertificazione nella quale si evidenzia: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti;  

• 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.  

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida del comitato tecnico scientifico, dai 
regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla prevenzione della diffusione del Covid 
19.  
Come di consueto l’incontro in videoconferenza verrà preceduto dall’invio di un link nella propria casella e-

mail, un quarto d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione della 

dotazione tecnologica. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


