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 Circolare n. 3/2021-22 Manfredonia, 04 settembre 2021  

Al personale Docente Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Oggetto: Convocazione del collegio docenti  
 

  Si avvisano i docenti del plesso “Orsini – San Francesco” che il giorno 07 settembre p.v. dalle 
ore 09:00 alle ore 11:00 è convocato il Collegio docenti presso l’Aula Magna della sede “Orsini” di Via 
del Seminario n. 15, per discutere il seguente o.d.g. : 

 
1. Nomina presidente del consiglio di interclasse, presidente del consiglio di intersezione; 
2. Nomina coordinatori di classe; 
3. Determinazione monte ore alle discipline (primaria); 
4. Assegnazione docenti alle classi/sezioni; 
5. Disposizioni in merito all’accoglienza e all’avvio delle attività didattiche; 
6. Istituzione di una “banca ore” per la sostituzione dei colleghi assenti; 
7. Disponibilità per il servizio Pre-scuola; 
8. Varie ed eventuali 

Si ricorda che, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, 
per tutto il personale della scuola l’accesso ai locali scolastici è consentito soltanto dopo la verifica del 
Green Pass da parte del personale addetto. La suddetta verifica avverrà quotidianamente, all’ingresso 
dell’Istituto. Eventuale  certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale dovrà essere mostrato al Dirigente 
Scolastico.. 
Pertanto, per consentire il rispetto delle tempistiche delle attività programmate, i docenti sono tenuti a 
presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. 
Inoltre, all’interno dei locali scolastici è obbligatorio indossare la mascherina di protezione, 
preferibilmente di tipo chirurgico, mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti. 
Si raccomanda, inoltre, la frequente igienizzazione delle mani.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisa Catta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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