ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ZAPPA-PITAGORA”
LICEO: SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE - TECNICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MAKETING; TURISTICO; COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO;
codice meccanografico: CAIS032008; codice fiscale: 93061680919; TEL. SEDE CENTRALE: 0782/802898; TEL. SEDE STACCATA: 0782/802093

Circolare n.01
DOCENTI
ATTI
OGGETTO: PRESA DI SERVIZIO E CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI
1) Il personale docente che entra in servizio il 01/09/2021 in tale data dovrà recarsi in
segreteria (presso la sede di Via Cedda 11) uno alla volta (rispettando l’ordine alfabetico di
chiamata che verrà gestito dall’ufficio) portando OBBLIGATORIAMENTE con se:
- Il Green pass dimostrante l’avvenuta vaccinazione ANTICOVID (come previsto dal D.L.
n.111/2021) o il certificato di esenzione alla vaccinazione ANTICOVID (come previsto dalla
circolare del Ministero della Salute prot.n. 0035309 del 04/08/2021)
- il modello di presa di servizio già compilato (allegato alla presente circolare e scaricabile in
formato word);
2) Il personale docente già in servizio presso questo istituto, invece, potrà compilare il proprio
modello di presa di servizio allegato alla presente circolare e consegnarlo in segreteria nei giorni
successivi previo appuntamento.
3) Il collegio dei docenti è convocato ON LINE il giorno 02/09/2021 dalle ore 09,00 alle ore
12,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG:
-

Avvio anno scolastico: presentazione DS e linee d’indirizzo organizzative generali;
Individuazione Collaboratori del D.S. ;
Organizzazione logistica dell’Istituto e Linee guida misure sicurezza anti covid 19;
Varie ed eventuali.

La riunione collegiale si svolgerà tramite la piattaforma per video conferenze ZOOM e avrà come
amministratore il sottoscritto.
I docenti riceveranno nella propria casella di posta elettronica (quella a suo tempo dichiarata
all’ufficio di segreteria1) una mail d’invito nella quale sarà contenuto il link necessario per
l’accesso alla video conferenza.
Si consiglia l’utilizzo di un PC e lo scaricamento in tale PC dell’apposita APP ZOOM; chi
dovesse utilizzare per il collegamento il proprio Smartphone o Tablet dovrà comunque
scaricare l’apposita APP ZOOM.
La riunione verrà gestita in modalità audio/video, quindi si ricorda ai partecipanti che al momento
dell’accesso in piattaforma occorre attivare l’apparato audio/video del proprio device.
Eventuali variazioni alla presente circolare verranno tempestivamente comunicate stesso mezzo.
Confidando nella collaborazione di tutti i convocati porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO SABA
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NOTA BENE: I docenti che entrano in servizio il 01/09/2021 dovranno avere cura di comunicare all’ufficio di
segreteria la propria mail al fine di poter essere convocati per il Collegio.

