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Circolare n. 451 del 04/04/2022 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Agenda dei lavori del collegio straordinario dei docenti del 05 /04/2022 ore 17.00 

 

Si comunica, per la massima diffusione, il nuovo ordine del giorno e l’agenda dei lavori del 

Collegio Docenti di martedì 5 aprile 2022 ore 17:00 in  modalità da remoto. Verrà inviato il link 

sulla posta istituzionale almeno 24 ore prima dalla Prof.ssa Salerno Roberta. 

 

Ordine del Giorno :                                                                                                                       

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2. Orario delle lezioni dopo la fine dello stato di emergenza; 

 

3. Gestione intervalli; 

 

4. Uso palestra e laboratori;  

 

 

                                                           AGENDA  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con circolare n. 202 del 09/12/2021, con 

l’indicazione che i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella stesura del 

verbale potevano inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute 

necessarie per iscritto. 

 

 

2.   Orario delle lezioni dopo la fine dello stato di emergenza 

 

Il DS illustra, per l’esame e l’approvazione, le due ipotesi di orario di lezioni, dopo la fine 

dello stato di emergenza, come di seguito descritte: 

IPOTESI A: mantenimento dell’orario attuale con le frazioni orarie di 50’, rimodulato in 

conseguenza delle modifiche all’orario di scienze motorie. In tale ipotesi i docenti dovranno 



restituire 3 frazioni orarie di 50’, di cui una per la pausa pranzo che continuerà a svolgersi 

all’interno delle classi, le altre due ore a disposizione o per lo svolgimento delle attività di 

recupero pomeridiano con le proprie classi. Lo staff provvederà a distribuire le frazioni 

orarie per le disposizioni. 

IPOTESI B: orario settimanale senza i due scaglionamenti in ingresso, con frazioni orarie di 

60’ con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle 13:50 e lezioni pomeridiane dalle ore 14:30 alle 

16:10. In tale ipotesi si richiede la disponibilità di un docente al giorno in Via Fabiani e due 

docenti al giorno in Via Bonistallo, presso l’Auditorium, per la sorveglianza durante la pausa 

pranzo. 

 

 

3. Gestione degli intervalli  

 

Il DS comunica che, sentito il parere del RSPP, Ing. Giovanni Corsi, e del medico competente 

Dott.ssa Alessandra Pagni gli intervalli continueranno a svolgersi tassativamente in classe, 

seduti al banco per consumare cibi e bevande, con la dovuta sorveglianza da parte del docente 

in servizio, fino a nuova disposizione il 1 maggio 2022. 

 

 

4. Uso palestra e laboratori 

 

Il DS comunica che, sentito il parere del RSPP, Ing. Giovanni Corsi, e del medico competente 

Dott.ssa Alessandra Pagni, restano in vigore le misure previste per l’utilizzo della palestra e 

dei laboratori, fino a nuova disposizione il 1 maggio 2022. 

 

                                    

 

 

       Firmato                                        

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

      

 


