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San Severo, 27/08/2020
Ai Docenti
LICEO
AL DSGA
AL Registro Elettronico
Al sito web istituzionale
CIRCOLARE N. 289

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti del Liceo “Rispoli-Tondi” è convocato presso la Palestra del plesso
del Liceo Sientifico il giorno 1° settembre 2020 alle ore 10.45 con il seguente ordine del giorno:
1. Saluti e presentazioni del Dirigente Scolastico;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Individuazione dei Collaboratori del DS;
4. Bozza del Piano Annuale delle Attività dei Docenti per l’a.s. 2020/21;
5. Funzioni Strumentali per l’a.s. 2020/21 – Aree, criteri e requisiti;
6. Misure Organizzative Anti-Contagio da Covid-19;
7. Nomina Referente COVID;
8. Comunicazioni del Dirigente.
Prima della seduta collegiale la collaboratrice del D.S., prof.ssa Alessandra Falcone, farà
pervenire via mail a tutti i docenti il verbale della seduta precedente e il materiale istruttorio sui punti
all’o.d.g..
I docenti sono pregati di arrivare a scuola a partire dalle ore 10.15, in modo da consentire
l’espletamento delle operazioni di ingresso (rilevazione della temperatura, igienizzazione delle mani
e compilazione dell’autocertificazione, di cui si allega il modello).
Al fine di garantire la tutela dello stato di salute dei partecipanti si ricorda l’obbligo, vigente in
tutti gli ambienti chiusi, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di indossare la
mascherina.
I docenti che ritengono di essere lavoratori in condizioni di fragilità e che abbiano provveduto ad
attivare le procedure per la sorveglianza sanitaria eccezionale, ai sensi dell’art. 83 D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (comunicazione al D.S. e richiesta di
visita da parte del Medico competente), sono pregati di contattare la prof.ssa Alessandra Falcone al
fine di ricevere il link con il quale collegarsi da remoto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome ......................................................... Nome ..................................................
Luogo di nascita .............................................................
Data di nascita ...................................................
Documento di riconoscimento ......................................................................
Ruolo...............................................................
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico
......................................................................................................sotto la propria responsabilità,
dichiara quanto segue:
− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ............................................
Firma leggibile...................................................................................

