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Ai membri Consiglio di Istituto  
Agli atti  
Al DSGA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

Prot. 5121 I.2 dell’11.9.2020 

 

Oggetto:  Convocazione  Consiglio di Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto è convocato nei locali del Plesso Francesco Della Scala di Cinquefrondi Mercoledì 16  
settembre 2020 alle ore 15,30, per discutere il seguente ODG 

1. Surroga componenti uscenti del consiglio d’istituto 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Atto di indirizzo del dirigente scolastico Integrazione PTOF 
4. Criteri formazione classi 
5. Criteri assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle discipline 
6. Calendario scolastico 2020/21 
7. Protocollo sicurezza Covid 19- Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 - formazione e informazione; 
8. Orario di entrata e di uscita plessi inizio anno scolastico  
9. Organizzazione oraria  
10. Stipula contratto di assicurazione 
11. Regolamento d’istituto 
12. Modifica/integrazione patto educativo di corresponsabilità  
13. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 

 
La partecipazione alla seduta dovrà avvenire nel pieno rispetto delle procedure anti – COVID. 
In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 



- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
-  Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
 
Inoltre,  sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

-  Indossare la mascherina;  
- Distanziamento  fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita dai diversi 

ambienti dell’edificio scolastico;  
-  Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone  

 
 

 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Marina Zangari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 


