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Circ. n. 172 / 2021 A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 

Velletri, 26/08/2021 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 01 SETTEMBRE 2021 

 

Si comunica che il giorno 01 settembre 2021, alle ore 8.45, è convocato il Collegio dei Docenti, con il 

seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente (il verbale sarà inviato via mail nei prossimi 

giorni) 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

3. Attività di accoglienza e prove d’ingresso (Italiano, Inglese e Matematica) per le classi prime 

4. Avvio del nuovo A.S.: programmazione entrata delle varie classi; suddivisione in periodi didattici; orario 

delle lezioni 

5. Definizione delle aree e delle competenze delle Funzioni Strumentali; delle Commissioni; referenti 

dipartimento/disciplina 

6. Nomina docenti Comitato di valutazione 

7. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo 

8. Svolgimento attività previste prima del 13 settembre 

 

Termine previsto ore 11.00. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO 

Il Collegio si svolgerà on line. Il link per l’accesso e la partecipazione al Collegio sarà inviato il giorno 

prima del Collegio stesso alla mail con dominio… @itisvallauri.edu.it di ciascun docente o, nel caso in cui 

qualche nuovo docente non fosse ancora in possesso dell’account, il link sarà inviato all’indirizzo di posta 

elettronica ordinario. 

Saranno tuttavia tenuti ad essere presenti in Istituto, sin dalle 8.40, i docenti che dalle 11:30 alle 13:30 

saranno impegnati negli esami per il recupero delle carenze ed i relativi docenti assistenti (a breve seguirà 

circolare con tutti i dettagli relativi agli esami di recupero). Per tali docenti saranno approntate nei laboratori 

di informatica e matematica alcune postazioni PC affinchè essi possano partecipare al Collegio in modalità on 

line. 

Ugualmente, saranno tenuti ad essere presenti in Istituto, sin dalle 8.30, i docenti che dovranno 

prendere servizio per la prima volta presso l’Istituto (neo-immessi in ruolo, trasferiti). Anche essi 

parteciperanno al Collegio dalle postazioni presenti nei laboratori suddetti e, al termine del Collegio, si 

recheranno presso l’Ufficio del personale per espletare le formalità di rito. 
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ESIBIZIONE GREEN PASS 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (personale, studenti, famiglie) 

durante lo svolgimento delle attività in presenza, si richiama la normativa vigente, così come espressa dal 

Protocollo d’Intesa MIUR sottoscritto il 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022). 

Alla luce del decreto-legge 111/2021, art.1 comma 6, che interviene sulla legge 17 giugno 2021, n. 87 

(Art. 9/ter comma 1), salvo eventuali nuove disposizioni che potrebbero pervenire nei prossimi giorni: 

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 

istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.” 

Inoltre, lo stesso decreto stabilisce: 

“l’obbligo per il personale scolastico del possesso della certificazione verde COVID-19” 

e prevede che (articolo 9-ter, comma 4) 

“i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie 

[…] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1” 

ponendo quindi a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti 

siano a qualunque titolo in servizio. 

Pertanto, a partire dal 01 settembre 2021, l’ingresso all’Istituto per il personale scolastico sarà consentito 

solamente previa acquisizione della certificazione in oggetto tramite lettura del Green-Pass, che sarà effettuata 

dal personale addetto presente sia all’entrata principale sia a quella di via Acquavivola, attraverso la APP 

“VerificaC19”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 


