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Ancona, 28/8/2020
Al personale docente
Al personale ATA
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: chiarimento sulla modalità di convocazione del primo collegio docenti a.s. 2020-21
In riferimento ad alcune richieste di chiarimento sulla modalità di convocazione del collegio
docenti previsto per il giorno 01.09.2020, la scrivente precisa che il DPCM 11 giugno 2020 riporta:
“…Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.”
Inoltre si fa presente quanto segue:
- il personale docente, alla data attuale, consta di circa 80 unità;
- la capienza dell’auditorium dell’ISS Podesti-Calzecchi Onesti è di 350 posti e consente il
distanziamento previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-Cov2;
- gli esami di idoneità/integrativi sono stati svolti in presenza dal 17.08.2020 nel rispetto
delle misure generali di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov2;
- gli esami di Stato sono stati svolti in presenza nel rispetto delle suddette misure di
prevenzione.
Nel perseguire l’obiettivo comune della ripartenza dell’anno scolastico con cautela e ottimismo e
della realizzazione di tutte le attività in presenza, la scrivente conferma la convocazione in
presenza del collegio dei docenti fissato per il giorno 01.09.2020 nell’auditorium dell’IIS sede di
Ancona.
La scrivente si riserva di valutare le modalità di convocazione delle successive riunioni degli organi
collegiali nel rispetto del succitato DPCM.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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