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CIRCOLARE N° 078 

 

Paladina, 9 novembre 2021    

  

AI DOCENTI  

                                                                                           AL PERSONALE 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

                  16 NOVEMBRE 2021 

 

Il collegio docenti unitario è convocato presso la Scuola Secondaria di primo grado di Paladina 

il giorno martedì 16 novembre 2021, dalle ore 17.00 alle  ore 19.00, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (CDU 05.10.2021) 

2. Delibera  Progetti/Uscite a. s. 2021/2022 (Referenti di plesso) 

3. Delibera partecipazione  attività gruppo di lavoro provinciale per la riscrittura del Patto 

di corresponsabilità scuola-famiglia 

4. Comunicazioni Open day per nuove iscrizioni A.S. 2022-2023 

5. Valutazioni modello  orario settimanale Scuola Secondaria_ Parere del Collegio Docenti  

6. Comunicazioni nuove modalità sanitarie  situazioni Covid correlate e gestione 

quarantene 

7. Comunicazioni relative a  corsi formazione aggiornamento in materia di sicurezza 

8. Varie ed eventuali.  

 

Il verbale della seduta precedente sarà consultabile, nei giorni precedenti la seduta, nell’area 

del sito dedicata al Collegio Docenti. 

 

Considerando che la riunione sarà in presenza si coglie l’occasione per segnalare l’obbligo di 

osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di 

emergenza (al 31 dicembre 2021): 

• È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti: 

-con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
-che siano stati in contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 giorni o che si trovino in 

stato di quarantena o isolamento fiduciario; 

• È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. 

I soggetti provenienti dall’estero negli ultimi 14 giorni, devono aver adempiuto e rispettato 

tutte le prescrizioni di legge previste in ambito sanitario per l’ingresso nel territorio italiano.  

 

Si ribadisce che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire 

costantemente il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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