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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 09/09/2022 

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

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

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Ridefinizione curricolo scuola primaria (educazione motoria classi quinte); 

3. Definizione dell’orario provvisorio delle lezioni, attività di accoglienza; 

4. Assegnazione docenti ai plessi ed alle classi/sezioni a.s. 2022/2023; 

5. Individuazione coordinatori di classe, coordinatori classi parallele; 

6. Nomina Funzioni strumentali a.s. 2022/23; 

7. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti soprattutto alla prima e sesta ora-fruizione 

dei permessi brevi 

8. Definizione delle commissioni di lavoro al PTOF a.s. 2022-2023: nomina componenti 

e referenti. 

9. Nomina Referenti a.s. 2022-2023: Invalsi,  inclusione/integrazione, Biblioteca 

scolastica, Alfabetizzazione motoria d’istituto, Giochi Sportivi Studenteschi, Sito Web, 

Sicurezza, Bullismo/ Cyberbullismo, etc…; 

10. Individuazione Referenti d’Istituto per l’educazione civica ed individuazione del 
Coordinatore del Consiglio di classe/interclasse per l’insegnamento di Ed. Civica 
11. Rinnovo del Team per l’innovazione digitale triennio 2021/2024: individuazione 
membri ed Animatore digitale; 

12. Costituzione del NIV a.s. 2022-2023;  
13. Costituzione GLI e GLI-O e Individuazione del Referente 

14. Adesione ai GSS e costituzione del centro scolastico sportivo (CSS) per l'a.s. 

2021/2022 

15. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

16. Designazione tutor docenti neoassunti a.s. 2022-2023; 

17. Disponibilità ad accogliere tirocinanti delle Università per le diverse classi e posti di 

concorso; 
18. 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 scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR asse i – istruzione CODICE 
PROGETTO - 10.1.1A-FDRPOC-CA2022-256 - 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 Individuazione 
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diretta esperti e tutor interni dei moduli e progettista e collaudatore; 
19. Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche finalizzate alla prevenzione e al  contrasto 

dei fenomeni di cyberbullismo di cui alla l.71/2017- Graduatoria di merito- Inserimento del 
Progetto nel PTOF. 
20. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici da enti/associazioni del territorio.  
21. Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti 
22. Varie ed eventuali 

                                                     

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 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)              
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