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Avviso del giorno 27/08/2020 
 
 Ai docenti dell’Istituto Ferraris-Pancaldo 
 
Oggetto: IMPEGNI DOCENTI DAL 1 ALL’11 SETTEMBRE 2020 

 
1 settembre 2020  

• Dalle ore 08:00 alle ore 09:45 presa di servizio presso l’ufficio personale per tutti coloro che sono 

stati nominati nell’Istituto a partire dall’a.s. 2020-21. 

• Ore 10:00 Collegio dei docenti nella sala conferenze “Paolo Borsellino” dell’Istituto 

o.d.g 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Dirigente 

3) Regolamento di Istituto 

4) Orario scolastico 

5) Formazione sicurezza a cura del RSPP dell’Istituto 

6) D.D.I. 

7) Varie ed eventuali 

Durata prevista collegio 180 minuti 

 

03 settembre 2020 

• Ore 09:00 Collegio dei docenti nella sala conferenze “Paolo Borsellino” dell’Istituto 

o.d.g 

1 Approvazione verbale della seduta precedente 

2 Comunicazioni del Dirigente 

3 PAI e PIA costituzione gruppo di lavoro 

4 Educazione civica 

5 Spazi per la didattica 

6 Questionari di fine anno 

7 Validazione percorso formativo indirizzo Nautico 

8 Piano annuale delle attività 

9 PON 

10 Aree funzioni strumentali 

11 Varie ed eventuali 

Durata prevista collegio 150 minuti 
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Si ricorda che per accedere in Istituto trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 secondo il protocollo nazionale per cui viene richiesto la 

sottoscrizione di una autocertificazione, già predisposta dalla scuola ai sensi della legge 445/2000, che 

prevede le seguenti condizioni: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti 

da Spagna, Croazia, Malta e Grecia; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola; 

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito 

dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver 

buttato i fazzoletti eventualmente usati. 

 

I restanti giorni, ovvero 2 – 4 – 7 – 8 - 9 – 10 – 11 settembre saranno impegnati in attività di formazione, 
aggiornamento, progettazione e coordinamento come verrà comunicato nel corso dei collegi docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n39/1993. 
 


