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Gaeta, 13/12/2022 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti in presenza – 19 dicembre 2022 
 

Si comunica alle SS. LL. che, in data 19 dicembre 2022, dalle ore 16,15 alle ore 18,00, è convocato il Collegio 

dei Docenti in presenza presso l’Aula polifunzionale del plesso “Principe Amedeo” per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presa d’atto autorizzazione inserimento dei progetti a. s. 2022/2023 nel PTOF; 

3. Approvazione prospetto proposte uscite didattiche e viaggi di istruzione (delibera n….); 

4. Aggiornamento del Piano Triennale di Formazione (delibera n…….); 

5. Aggiornamento RAV (delibera n…….); 

6. Approvazione Piano di miglioramento (delibera n…….); 

7. Rendicontazione sociale triennio 2019 – 2022 (delibera n……); 

8. Approvazione PTOF 2022 – 2025 (delibera n……); 

9. Revisione al Regolamento di Istituto (delibera n….); 

10. Attività per open day, continuità, orientamento (delibera n…); 

11. Individuazione Funzione Strumentale “Rapporto con Enti Esterni” 

        12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Coerentemente con le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)”, versione del 5 agosto 2022, si 

raccomanda a quanti in indirizzo di mettere in atto le misure di sicurezza standard finalizzate alla 

mitigazione del contagio da Covid-19: 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico che è a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 pratica dell’etichetta respiratoria (che consiste nel coprirsi la bocca e il naso durante gli 

starnuti o la tosse, utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del 

proprio vestito); 

 igienizzazione delle mani con gel igienizzante all’entrata e all’uscita dai locali. 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la presenza nei locali. 

  l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, (quale, a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore, vomito, diarrea, perdita del gusto e 

dell’olfatto, cefalea intensa); 

 l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

l’assenza di test diagnostico per ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla Cantelli 

I.C. "PRINCIPE AMEDEO"
C.F. 90027990598 C.M. LTIC82300D
A28BC5D - UFFICIO PROTOCOLLO I.C. PRINCIPE AMEDEO - GAETA

Prot. 0004478/U del 13/12/2022 11:09

mailto:ltic82300d@istruzione.it
file:///H:/xyz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ltic82300d@pec.istruzione.it

		2022-12-13T13:20:42+0100
	Carla Cantelli




