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Circ. n. 370           Lecce, 27/08/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

e p. c. al DSGA 

SEDI 

 

Oggetto: Assunzione di servizio - Attività collegiali 1 -2 -3 settembre 2021 - Convocazione Collegio Docenti  

 

 PREMESSA 

Tutto il personale scolastico dall’1 settembre 2021 dovrà essere in possesso di Green pass e dovrà esibirlo, 

salvo esonero per i casi previsti dalla legge (in tal caso occorre esibire idonea certificazione). 

 

Il personale sprovvisto di Green pass o di esenzione certificata in termini di legge (rilasciata solo da organi 

competenti), e il personale assente senza giustificato motivo preventivamente comunicato alla scuola e 

documentato, verrà considerato assente ingiustificato.  

 

 

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE 2021 

Assunzione di servizio 

➢ Assunzione di servizio del personale di nuovo ingresso: 

- ore 8.00 tutto il personale ATA di nuovo ingresso  

- ore 8.30 tutto il personale docente di nuovo ingresso  

 

➢ Informativa sicurezza e protocollo di prevenzione del contagio da Covid-19 

Alle ore 9.30 è convocato tutto il personale docente 

Dopo le operazioni di controllo dei Green pass, si svolgerà un incontro di informazione sulla sicurezza e sul 

protocollo antiCovid. 

L’incontro si svolgerà all’aperto nel cortile interno della Sede Centrale. Si invita ad indossare la mascherina 

chirurgica, in quanto, pur essendo garantito l’adeguato distanziamento di almeno 1 metro, si considera 

norma prudenziale considerato il numero dei presenti. 

Alle ore 11.00 è convocato tutto il personale ATA (di entrambe le sedi). 

Dopo le operazioni di controllo dei Green pass, si svolgerà un incontro di informazione sulla sicurezza e sul 

protocollo antiCovid. 

L’incontro si svolgerà all’aperto nel cortile interno della Sede Centrale oppure nell’Aula Magna. Si invita 

pertanto a dotarsi di mascherina chirurgica. 

 

La partecipazione è per tutti obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  

L’eventuale assenza dovrà essere giustificata. 

 

Dalle ore 11.00 saranno chiusi gli Uffici di segreteria. 
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GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 

➢ Convocazione Collegio Docenti 

       Il Collegio Docenti è convocato il giorno 2 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 sul seguente o.d.g.: 

1. Accoglienza docenti in ingresso; 

2. Nomine Collaboratori del Dirigente Scolastico e Responsabili di sede; 

3. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e Nomina dei Coordinatori; 

4. Nomina Responsabile Sicurezza e Responsabile Gestione Emergenza Succursale; 

5. Designazione R.L.S.; 

6. Designazione referenti Covid di sede e d’Istituto; 

7. Designazione coordinatore PCTO; 

8. Designazione animatore digitale e team digitale; 

9. Designazione referente di Educazione civica; 

10. Designazione referente cyberbullismo e comitato cyberbullismo; 

11. Designazione docente con incarico di ‘mobility manager’; 

12. Aree Funzioni Strumentali e designazione; 

13. Eventuali iscrizioni di alunni ripetenti per la terza volta alla stessa classe; 

14. Disponibilità ad accogliere in corso d’anno alunni provenienti da altre scuole; 

15. Integrazione Piano Scuola Estate 2021; 

16. Comunicazioni adattamento calendario scolastico 2021/2022; 

17. Organizzazione didattica a.s. 2021/2022: trimestre/quadrimestre/pentamestre e modalità delle 

valutazioni intermedie; 

18. Orario delle lezioni; 

19. Candidatura Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ' 

Prot. n. 20480-2021 ' PON REACT EU 

20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

L’incontro si svolgerà all’aperto nel cortile interno della Sede Centrale. Si invita ad indossare la mascherina 

chirurgica, in quanto, pur essendo garantito l’adeguato distanziamento di almeno 1 metro, si considera 

norma prudenziale considerato il numero dei presenti.       

Si prega di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario di convocazione per consentire un ordinato e 

veloce controllo dei Green pass. 

 

➢ Formazione sicurezza specifica per il personale di nuovo ingresso 

Prima parte: si svolgerà il 2 settembre al termine del Collegio, presumibilmente dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 

La partecipazione è obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  

 

VENERDI’ 3 SETTEMBRE 

➢  Riunione staff di dirigenza 

 Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 si svolgerà in presenza una riunione dello staff di dirigenza (collaboratori DS, 

FF.SS. animatore digitale, coord. PCTO, ev. mobility manager).  

 

➢ Riunione Dipartimenti disciplinari  

I dipartimenti disciplinari sono convocati in presenza dalle ore 10.00 alle ore 11.30 sul seguente o.d.g.: 

- Designazione del coordinatore di dipartimento 

- Proposte progettuali disciplinari e interdisciplinari 

- Revisione della programmazione annuale 

I coordinatori di dipartimento dovranno comunicare presso la segreteria didattica l’eventuale variazione nella 

designazione dell’incarico subito dopo la seduta.  



I coordinatori sono delegati a riconvocare autonomamente il Dipartimento, anche in modalità telematica, 

per l’eventuale prosecuzione dei lavori relativi alla programmazione annuale, dando informazione 

all’indirizzo di posta elettronica segreteria@liceociardopellegrinolecce.edu.it (data e durata della seduta, 

presenti/assenti).  

 

➢ Formazione sicurezza specifica per il personale di nuovo ingresso 

Seconda parte: si svolgerà il 3 settembre dalle ore 11.30 alle ore 13.30  

La partecipazione è obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  

 

Si invitano le SS.VV. a tenersi aggiornate, in quanto la presente comunicazione potrebbe subire 

variazioni in relazione ad intervenute precisazioni e disposizioni ministeriali che abbiano carattere difforme. 

     

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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