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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo     

                                 

Ai Docenti Scuola dell'Infanzia  

Ai Docenti Scuola Primaria 

 

P.c. Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

  

Al Sito web di Istituto  

 

 

 

Circolare n.301 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in seduta plenaria n. 01  a.s. 2020/21.  
 

In data 03 settembre 2019, giovedì, alle ore 9:30 è convocato il Collegio Docenti, in seduta plenaria, 

presso l’auditorium del plesso di scuola Primaria M. Montessori, per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2020/21; 

3. Designazione segretario verbalizzante riunioni Collegio Docenti 2020/21; 

4. Presentazione delle nuove assunzioni; 

5. Calendario adempimenti di inizio anno scolastico (Piano delle attività); 

6. Scansione periodi scolastici a.s. 2020/21; 

7. Designazione dei Collaboratori del Dirigente; 

8. Designazione dei Responsabili di plesso; 

9. Individuazione Aree FUS e termine di presentazione delle candidature; 

10. Referenti d’Istituto: individuazione aree e termini di presentazione delle candidature;  

11. Referenti COVID: comunicazione; 

12. Referenti Dipartimenti e Commissioni;  

13. Referenti progetti; 

14. Istituzione GLHI;  

15. Comunicazioni. 

 

 

Al fine di evitare assembramenti si chiede ai docenti di seguire le seguenti indicazioni: 

 i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con il cognome che inizia per A-B-C-D 

dovranno presentarsi presso l’Istituto alle ore 09:10 utilizzando l’ingresso sito in Via Toti; 

 i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con il cognome che inizia per F-G-L-M-N-

O dovranno presentarsi presso l’Istituto alle ore 09:20 utilizzando l’ingresso auditorium sito in Via 

Tot(vedi cartellonistica). i; 
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 i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con il cognome che inizia per P-R-S-V-T 

dovranno presentarsi presso l’Istituto alle ore 09:20 utilizzando l’ingresso auditorium sito in Via 

Baracca (vedi cartellonistica).  

 

I docenti entreranno una per volta, mantenendo il dovuto distanziamento, senza creare assembramenti, 

assolvendo le preiscrizioni previste dal protocollo e dovranno accomodarsi nelle sedute predisposte 

all’interno e non fare cambi di posto. 

Dovranno inoltre presentarsi  muniti di propria penna,  mascherina e rispettare tutte le indicazioni specificate 

nell’avviso pubblicato sul sito della scuola www.montessorimola.edu.it in data 20 agosto per l’Accesso dei 

visitatori agli spazi scolastici presente, recando con sè il modulo allegato adeguatamente compilato e 

firmato. 
Durante la permanenza a scuola tutti i docenti sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza per evitare 

eventuali assembramenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

.  

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

                              Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione 

digitale) 
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