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CIRCOLARE N° 001 

 

 

Paladina, 02 settembre 2021    

  

AI DOCENTI  

                                                                                           AL PERSONALE 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

SETTEMBRE 2021 

 

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

giorno mercoledì 08 settembre 2021, dalle ore 15.00 alle 16.00, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Presentazione del Dirigente scolastico 

3. Presentazione del Piano Scuola 2021-2022 

4. Approvazione ambiti F.S.  2021-2022 

5. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

6. Varie ed eventuali 

 

Il verbale della seduta precedente e gli ambiti FS saranno consultabili, nei giorni precedenti la 

seduta, nell’area del sito dedicata al Collegio Docenti. 

 

Considerando che la riunione sarà in presenza, si ribadisce la norma che definisce al contempo 

l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19 al personale 

scolastico che accede ai locali dell’istituto. 

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. 

 

Si raccomanda inoltre a tutti i docenti di presentarsi a scuola con congruo anticipo rispetto 

all’orario di apertura del Collegio per consentire di effettuare le verifiche delle precondizioni per 

l’accesso (Green Pass da verificare tramite App). 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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