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Samugheo, 01 settembre 2021 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al sito web 

CIRCOLARE N. 2 
 
OGGETTO: CALENDARIO IMPEGNI DOCENTI SETTEMBRE 2021 
 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2021, si trasmette il calendario degli impegni collegiali del 
mese di settembre 2021: 

 
Data Ora  Descrizione Luogo svolgimento  

Giovedì 2 settembre 10.00-12.00 Riunione di grado scuola 
dell’infanzia 

In presenza – Sede Centrale 

 9.00-11.00 Riunione di grado scuola 
primaria 

In presenza – Sede Centrale 

 11.00-13.00 Riunione di grado scuola 
secondaria 

In presenza – Sede Centrale 

 

Venerdì 3 settembre 8.30 - 13.30 Corso sicurezza base  
(12ore) 

In presenza – Sede Centrale 

 15:00- 18:00 Corso sicurezza base  
(12 ore) 

In presenza – Sede Centrale 

 9.00 – 11.00 Lavoro commissioni  In presenza – Sede Centrale 

 

Lunedì 6 settembre 8.30-14.00 Formazione 
Cyberbullismo (Dott. 
Pisanu) 

Museo arte Tessile Samugheo 

 

Martedì 7 settembre 8.30 - 12.30 Corso sicurezza base  
(12ore) 

In presenza – Sede Centrale 

 11.00-13.00 Riunione di grado scuola 
primaria 

In presenza – Sede Centrale 

 9.00-11.00 Riunione di grado scuola 
secondaria 

In presenza – Sede Centrale 

 

Mercoledì 8 settembre 10.00-12.00 Riunione di grado scuola 
dell’infanzia 

In presenza – Sede Centrale 

 9.00-11.00 Riunione di grado scuola 
primaria 

In presenza – Sede Centrale 

 11.00-13.00 Riunione di grado scuola In presenza – Sede Centrale 





secondaria 

 

Giovedì 9 settembre 10.30-12.30 Collegio dei Docenti n. 2 Videoconferenza 

 

Venerdì 10 settembre 8.30-14.00 Formazione 
Cyberbullismo (Dott. 
Pisanu) 

Museo arte Tessile Samugheo 

 

Lunedì 13 settembre 9.00-11.00 Riunione continuità  

 

Martedì 14 ---- Inizio delle lezioni  

 

Venerdì 24 settembre 16:00-19:00 Corso sicurezza 
lavoratori 
aggiornamento (6 ore) 

In presenza – Sede Centrale 

 

Martedì 28 settembre 16:00-19:00 Corso sicurezza 
lavoratori 
aggiornamento (6 ore) 

In presenza – Sede Centrale 

 
Ai sensi del D.L. 111/2021, il personale presente deve possedere ed è tenuto ad 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.  

Il personale presente dovrà 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. 

 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


