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Protocollo  e data vedi segnatura 
 
 

A tutto il personale docente IC Piedimonte San Germano 
All’animatore digitale 

Al DSGA 
Sito web 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 02 Settembre 2020 
 
Il Collegio dei Docenti del Comprensivo è convocato in modalità telematica il giorno 02 Settembre alle  
ore 8,30 per discutere il seguente odg: 
 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Nomina segretario verbalizzante; 
3. Individuazione collaboratori del dirigente scolastico ( ex art. 25 co.5 d. lgs. 165/2001) 
4. Calendarizzazione impegni mese settembre e attività funzionali (art 29, co 3, lett a) 
5. Misure anticovid per espletamento attività settembre – nota sito web 
6. Integrazione atto di indirizzo del dirigente scolastico a.s. 2020/21 
7. Definizione criteri, requisiti e competenze relativi alla designazione delle Funzioni Strumentali  
( ex art. 33 CCNL) 
8. Acquisizione della disponibilità delle figure di sistema per la predisposizione del funzionigramma 
di istituto  
9. Acquisizione linee guida DDI al fine di elaborazione del collegio 
10. Approvazione protocollo sicurezza Covid 
11. Ratifica Comitato Covid e referenti Covid 
12. Modalità organizzative ingressi e uscite alunni e regolamento plessi 
13. Formazione del personale Covid 
14. Costituzione GLHI 
15. Accoglienza alunni e attività di esercitazione – avvio progettualità 
16. Determinazione:  
- Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il  
primo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento,  
tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica; 
-Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli  
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 
- Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti; 
- Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla base  
delle indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza;  
- Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli  
apprendimenti - scuola primaria e secondaria;  
- Criteri generali per l’adozione dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e 
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BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche  
nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza; 
- Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica.  
- Criteri e progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di  
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio; 
- Criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a  
garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona; 
- Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della  
presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per  
le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri  
- Criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei  
materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza; 
- Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore  
settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di  
aggregazione delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero  
minimo di ore per attività sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del monte  
ore annuale delle discipline, in caso di utilizzo esclusivo della DDI e nel caso di utilizzo della  
ddi integrata dalla didattica i presenza nella secondaria di secondo grado, tenuto conto delle  
indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti  
stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle 
discipline; 
- Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel  
Piano Annuale per la formazione; 
- Criteri per l’elaborazione/aggiornamento di un regolamento relativo al funzionamento del  
collegio dei docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare riferimento a modalità di  
acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente  
ciascun punto all’odg., preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione,  
elaborazione del verbale della riunione;  
- Proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei  
rapporti individuali con le famiglie degli alunni 
(tali criteri saranno oggetto di studio nei prossimi giorni e presentati al collegio docenti  
successivo per l’approvazione al fine di poter avviare le attività a norma delle indicazioni  
ministeriali in regime di Covid). 
17 Suddivisione anno scolastico 
18 Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
L’animatore digitale avrà cura di gestire la stanza virtuale fornendo a tutti gli interessati 
modalità accesso poche ore prima dell’evento. 
 

 
 

 Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse



 

 

 

 

 


