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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO

gli articoli n. 7 e n. 396 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297;
l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
CONVOCA

il Collegio dei Docenti unitario in data 12 settembre 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Padre Giuseppe Puglisi”, sita in via Giustino Fortunato, 10, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Informativa sulla sicurezza e sulla privacy;
2) Divulgazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione, la vigilanza sugli alunni, la sicurezza nei luoghi
di lavoro;
3) Assegnazione docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria
di primo grado anno scolastico 2019/2020;
4) Nomina Coordinatori di Classe (scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) e Coordinatori di
Interclasse (scuola primaria) (art. 25, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo, n. 165 e art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 16
aprile 1994, n. 297);
5) Designazione docenti Coordinatori di sezione della Scuola dell’Infanzia di Sangineto Centro e Sangineto le
Crete e docenti Responsabili/Coordinatori dei vari plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado (art. 6 comma 2 lett. h del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007);
6) Designazione Responsabili della Biblioteca e dei Laboratori;
7) Organigramma sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i.) e nomina Coordinatori emergenza
dei vari plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado;
8) Designazione addetti alla vigilanza sul divieto di fumo;
9) Conferimento incarichi di funzione strumentale al PTOF anno scolastico 2019/2020 (art. 33, CCNL Comparto
scuola del 29 novembre 2007);
10) Criteri di designazione dell’insegnante Tutor per la formazione dei docenti nell’anno di formazione;
11) Iniziative di formazione rivolte agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado per promuovere
la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 107/2015 comma 10) e iniziative di formazione rivolte
ai genitori sula prevenzione delle malattie infettive e pediculosi in ambiente scolastico;
12) Ammissione anticipata valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza: scuola
dell’infanzia e scuola primaria;
13) Frequenza scolastica e limite assenze: deroghe (D.lgs 19 febbraio 2004 n. 59, DPR 22 giugno 2009 n. 122, art.
2 comma 10);
14) Uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione: criteri e proposte;
15) NIV (Nucleo Interno di Valutazione): individuazione componenti;

16) Proposte adattamento PAI;
17) Accoglienza pre-scuola e post-scuola;
18) Registri scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: adozione registro elettronico scuola
primaria e secondaria di primo grado e designazione referenti Registro elettronico scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado;
19) Indicazioni organizzative per la revisione/aggiornamento dei seguenti documenti: RAV, Piano di
Miglioramento anno scolastico 2019/2020, PTOF, Regolamento di Istituto anno scolastico 2019/2020;
20) Bonus per la valorizzazione del merito del personale docente, art. 1 commi 126, 127 e 128 legge 107/2015:
informativa;
21) Delibera orario provvisorio delle lezioni anno scolastico 2019/2020;
22) Sostituzioni docenti assenti fino a 10 giorni: criteri e informativa Legge n, 190 del 23 dicembre 2014 Legge di
stabilit 2015 art. 1 commi 332 e 333, Legge 10 /2015 art.1 comma 5), Nota MIUR 38905 del 28 agosto
2019-: comunicazione eventuale disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio.
23) Progetti formativi di Istituto anno scolastico 2019/2020 da inserire nel PTOF: individuazione Referenti.
24) Nomina docente garante della pari opportunità (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);
Si ricorda ai signori docenti che la partecipazione al Collegio dei docenti è un diritto/dovere di tutti.
I membri del Collegio sono invitati a prendere visione della documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno,
presso gli Uffici di Segreteria.
Si conta sulla puntualità di tutti e di ciascuno.
La chiusura dei lavori collegiali è prevista per le 11.30 circa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ersilia Siciliano

P.S. . Si coglie l’occasione per invitare tutto il personale a visionare quotidianamente il sito www.istruzione.it, il sito web
ufficiale della Scuola (www.icbelvedere.edu.it) e la propria posta elettronica istituzionale.
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