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             All’Albo online 
        Al sito web 

www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

Comunicazione n° 359 
 

Oggetto: 1°convocazione del collegio dei docenti (art. 29 com. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) 
a.s. 2021/2022 – Venerdì 3 settembre 2021 ore 10,00-12.00. 

 
(I docenti di nuova assegnazione che condividono cattedra presso altro Istituto avranno 
cura di informare il Dirigente scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente 
convocazione). 

 
Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 10,00 di venerdì 3 settembre 2021 su piattaforma 
Zoom  per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina segretario verbalizzante del collegio; 
3. Proposte organizzazione scolastica funzionale al PTOF: 

a. Nomina collaboratori del dirigente e responsabile della sede distaccata di Parete; 

b. Articolazione del Collegio in dipartimenti e designazione coordinatori e referenti

didattica indirizzi (sperimentali e tradizionali): Liceo scientifico 

_OSA _Cambridge_Biomedico_Classi 2.0 _ Matematico potenziato; 

c. Figure di sistema e F. F. S. S.: definizione delle Aree di Intervento e Individuazione 

delle Risorse Umane; 

d. Osservatorio Invalsi: designazione referente sede di Parete e sede di Aversa e 

componenti; 

e. Gruppo di lavoro per il curricolo verticale: designazione referente e designazione 

componenti; 

f. Team e animatore digitale: designazione referente e designazione componenti; 

g. Integrazione gruppo di lavoro test di ingresso per classi parallele computer based 

 

4. Delega D. s. per adesione progetti esterni e sottoscrizione convenzione/protocolli di 
intesa con  Enti e scuole, costituzione in rete con altre scuole o Enti pubblici e privati e /o 
autorizzazione manifestazioni e iniziative a. s. 2021/2022;  

5. Predisposizione avvio delle attività didattiche in presenza: 
- Protocollo di sicurezza di Istituto _regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del contagio da covid-19. Modifiche e integrazioni 
- Patto educativo di corresponsabilità. Conferma o modifiche e integrazioni 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/
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- Regolamento DDI (didattica a distanza integrata). Conferma o modifiche e 
integrazioni. 

6. Conferma o modifiche e integrazioni delle modalità di svolgimento a distanza dei colloqui 
scuola _famiglia  

7. Calendario scolastico: inizio lezioni e organizzazione oraria; 
8. Insegnamento curriculare dell'Educazione Civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92: indicazioni operative per l'a. s. 2021/2022; 
9. Attività didattiche e formative alternative all'IRC; 
10. Scansione periodica della valutazione degli alunni (due quadrimestri o trimestre + 

pentamestre con valutazione intermedia) e periodo di verifica della sospensione del 
giudizio (luglio o agosto): delibera; 

11. Piano Formazione Docenti: esiti rilevazione dei bisogni formativi  
12. Didattica digitale integrata: proposta linee guida secondo il decreto 89 del 7 agosto 2020; 
13. Progetto A scuola di Open coesione: delibera di adesione; 
14. Piano Scuola Estate fase 3 Introduzione al nuovo anno scolastico: 

a) proposte modalità di attuazione corsi di potenziamento e consolidamento delle 
competenze disciplinari e di base per gli alunni promossi con voto di Consiglio o con 
risultati test d’ingresso al di sotto del livello base e individuazione di percorsi metodologici 
comuni; 
b) avvio e modalità di attuazione del progetto “Conosciamoci (si allega progettazione degli 
anni precedenti per eventuali ampliamenti o modifiche) 

15.  recupero della socialità attraverso un” per-corso” alla lettura, alla riscrittura e la messa in 
scena dei momenti emblematici di varie opere di Shakespeare calandoli nella realtà 
“social e distanziata” di oggi dal titolo ”Hashtag Shakespeare 
#amoremorte#benemale#poterelibertà; 

 

Si rammenta che  il  Decreto  Legge  n°  111  del  6  agosto  2021  ha  istituito,  con  decorrenza  1  
settembre  2021,  l’obbligo di Green pass per il personale scolastico e che il comma 2 dell’art. 9 del 
predetto Decreto stabilisce che il  mancato  rispetto  di  tale  disposizione  è  “considerato  assenza  
ingiustificata  e  a  decorrere  dal  quinto  giorno  di assenza  il  rapporto  di  lavoro  è  sospeso  e  
non  sono  dovuti  la  retribuzione  né  altro  compenso  o  emolumento, comunque  denominato”.  
La  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  n.  1237  del  13  agosto  2021  ha,  altresì,  precisato che  
“la  violazione  del  dovere  di  possesso  ed  esibizione  (comma  1)  della  certificazione  verde  è  
sanzionata  in  via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali organi addetti al controllo 
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione  è  prevista  la  sanzione  amministrativa  del  
pagamento  di  una  somma  di  denaro  (compresa  tra  400  e 1000 €  e  comminata  ai  sensi  
dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  19/2020, convertito con legge n.  35/2020)”, specificando 
che “la questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione 
verde è dalla norma qualificato come ‘assenza ingiustificata’ e il personale scolastico che ne è 
privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo  
aver  dichiarato  di  non  esserne  in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al 
personale addetto al controllo”.  (Seguirà informativa specifica “Green Pass”). 
Si ricorda che le comunicazioni della scuola avvengono esclusivamente tramite il sito web 
all’indirizzo https://www.liceofermiaversa.edu.it/ (sezioni della home e albo  online)  o  per  posta  
elettronica.  La pubblicazione sul sito equivale a notifica per ogni effetto di legge.   
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 Il  link  per  il  collegamento sarà inviato 20 minuti prima della riunione collegiale all’indirizzo di 
posta  elettronica nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it di ciascun membro del Collegio 
docenti.  
Sarà possibile, ad un numero contingentato di docenti (Max 100), partecipare in presenza alla 
riunione che si terrà nell'area attrezzata presso l’atrio di istituto.  Per prenotarsi occorre compilare 
il modulo che si chiuderà  al raggiungimento del numero di presenze massimo consentito. I docenti 
che rientreranno nel contingente previsto  dovranno recarsi a scuola almeno trenta minuti prima 
del collegio per consentire al personale designato di   

Si richiama il REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA art.6 comma 10, per il 
quale: 

 
- I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento 
Europeo 2016/679 e dovranno garantire il non audio in open. 

 
- Non sono consentite, inoltre, audio-video registrazioni, se non previa richiesta motivata ed 
autorizzata dal D.s. 

 
I  docenti  che  assumeranno  servizio  il  1  settembre  c.a.  riceveranno l’account  con dominio 
nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it, recandosi all’atto della presa di servizio del 1 
settembre, presso l’ufficio della vicepresidenza.  
  

Con il benvenuto ai docenti in ingresso, si augura buon anno scolastico a tutto il personale. 
  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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