
 

 

 
 
Circ. n. 11                                                                        Misilmeri,  23/09/2020 

 
PERSONALE DOCENTE  

DSGA  
SITO  

 
 
Oggetto: Convocazione e straordinaria ed urgente Collegio dei Docenti  
 

VISTA la Nota MIUR prot.279 del 08.03.2020, che, in relazione alle misure di 

contenimento della diffusione del coronavirus, stabilisce che “Nelle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni 

degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020”; 

VISTI la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ed il Decreto legge 

30 luglio 2020, n. 83 con i quali viene prorogato lo stato di emergenza al 15 

ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 76 del 22 Settembre 

2020  del Comune di Misilmeri (Prot. n. 0029601 del 22-09.2020)  con la quale 

si dispone la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado e 

limitazione di attività ed eventi sul territorio comunale dal 23 al 27 Settembre 

2020; 

 

Si comunica ai sigg. Docenti che, stanti le condizioni di urgenza, Venerdì 25 

Settembre 2020, alle ore 9,30 è convocato il Collegio Docenti 

straordinario in modalità a distanza sincrona, per condividere il seguente 

OdG: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI) 



 

 

3. Processi organizzativi sull’attivazione della Didattica a Distanza (DaD) in 

caso di prolungamento della chiusura dell’istituzione scolastica, di alunni 

“fragili” o con sintomatologia da COVID-19 

4. Aggiornamenti organico 

5. Comunicazioni del e al DS 

Il link per la partecipazione sarà condiviso nella Sezione Riservata ai 

Docenti del sito web. 

 

A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi “Essere 
felice”. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io risposi che loro non 
avevano capito la vita. (John Lennon) 
 

Ritorniamo a far diventare normale ciò che normale non è. Anche a distanza un 

saluto ed un incoraggiamento speciali.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 
 

 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93 
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