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      San Mariano, 08 febbraio 2022 
 
      - Alle Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
 
      - Agli Insegnanti delle Scuole Primarie  
        del Circolo Didattico di CORCIANO 
 
     e p.c. - Al Personale A.T.A. Amministrativo 
      - Agli ATTI 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO 
               di Scuola dell’Infanzia e Primaria  
 
 Si comunica che il giorno 10 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, è convocato il 
Collegio dei Docenti straordinario con il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura, approvazione e/o modifica del verbale della seduta precedente; 
2. Classe non in quarantena: attivazione di videoconferenze per bambini singolarmente in quarantena 

o in malattia– tempi e modi - ; 
3. Classe in quarantena: DID per i bambini a casa in relazione alla presenza a scuola di bambini 

guariti o non vaccinati– tempi e modi – (Rif. DL n. 5 del 4/2/22). 
 

Il Collegio si svolgerà da remoto con le consuete modalità.  

Si chiede cortesemente all’animatrice digitale di predisporre quanto occorre per consentire lo 

svolgimento della riunione. 

Si chiede infine cortesemente ai docenti che supportano il Dirigente negli incontri da remoto del 

Collegio di gestire le operazioni legate a presenze, delibere, richieste di interventi, ecc. 

 Si precisa che al pari del Collegio straordinario del 31 gennaio richiesto da nuove e 

improvvise normative su cui i docenti dovevano esprimersi, anche questa riunione viene svolta 

con urgenza alla luce della recentissima normativa del 4 febbraio che impone alle scuole 

modifiche didattiche radicali in caso di quarantene e rispetto alle quali è indispensabile che la 

scuola assuma decisioni chiare sia ai docenti che ai genitori. 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino (*)  

 

  

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

   legislativo n. 39 del 12/02/1993 

-- 
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