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Ai Docenti di tutti gli Ordini di scuola 

Al DSGA 

Al personale ATA 

ATTI 

SITO WEB 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unificato del 02/09/2022 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio unificato è convocato in presenza, presso l’auditorium di 

via Viviani n. 2, venerdì 02/09/2022 , alle ore 9,30, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ O.D.G.: 

 
1. Insediamento del Collegio dei docenti e messaggio augurale di inizio d’anno del DS; 

2. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
3. Designazione dei Collaboratori del DS; 

4. Designazione del segretario verbalizzante del Collegio docenti; 

5. Designazione Referenti di plesso; 
6. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023; 
7. Calendario scolastico a.s. 2022/23; 

8. Definizione della scansione valutativa a.s. 2022-2023 (trimestre, quadrimestre); 

9. Definizione Aree delle Funzioni Strumentali, modalità di candidatura e termini di presentazione 
della domanda; 

10. Definizione delle aree dei dipartimenti disciplinari ed individuazione dei relativi responsabili; 
11. Definizione dei documenti strategici per il triennio 22/25:, RAV, PDM, PTOF, 

Rendicontazione sociale; 

12. Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza programma operativo  

complementare (POC) “per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR asse i – istruzione CODICE PROGETTO - 10.1.1A-FDRPOC-CA- 

2022-256 - I.C. A. Moro una scuola di successo - CUP: E14C22000320001; CODICE 

PROGETTO - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-293- La nostra scuola: un laboratorio di 
competenze! - CUP: E14C22000330001- Avviso interno per l’acquisizione di disponibilità per 

l’individuazione diretta delle figure di Tutor, Esperto, Valutatore, Figura di supporto per la  
gestione della piattaforma 

13. PNRR-Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica- Missione 4- 

Componente 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella  
scuola secondaria di I e II grado; 

14. PNRR-Missione 4: Istruzione e ricerca- Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione dagli asili alle Università – Investimento 3.2: Scuola 4.0 

15. PNRR- Missione 1-Componente1- Investimento 1.4 ” Servizi e cittadinanza digitale”- “ Misura 

1.4.1- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole ( Aprile 2022); 
16. Adesione a progettualità: MIUR-PON-FSE- FESR- Area a Rischio e con enti-Partecipazione a 

protocolli d’intesa e alla Costituzione di reti per l’a.s. 2022/2023; 
17. Varie ed eventuali 
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Si ricordano le seguenti misure di prevenzione base, richiamate dalla Nota Nota del MI Prot. 1998 

del 19.08.2022: 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test  
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 
o colpi di tosse ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. 

CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria Prot. 0005660/U del 22/08/2022 10:54:47 VII.1.2 - Ordine 
di Servizio utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 
a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


