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Circ. 162                         Oristano, 25 agosto 2021 

 

Ai Docenti dell’IIS De Castro 

                                                                                                

     Alla DsGA 

 

LORO SEDI 

             Oggetto: Convocazione collegio dei docenti, rettifica disposizioni 

 

Facendo seguito alle recenti disposizioni relative agli obblighi sanitari introdotte dal 

Ministero dell’istruzione, si comunica che il collegio dei Docenti dell’IIS De Castro, previsto 

per il giorno 1 settembre, si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma 

GOTOMEETING. Dalle ore 8,30 alle ore 9,30. 

L’odg è il seguente: 

 

1. Proposta calendario scolastico; 

2. Organizzazione attività periodo 1/13 settembre; 

3. Designazione primo e secondo collaboratore DS; 

4. Nomina commissioni orario e commissione formazione classi; 

5. Comunicazioni riapertura anno scolastico. 

 

Nei prossimi giorni verrà inviato il link per la partecipazione. 

 

I docenti neoassunti, qualora privi delle credenziali di accesso, potranno partecipare alla 

riunione presso l’aula CPS del liceo classico e, al termine del collegio dei docenti potranno 

recarsi, rispettando le prescrizioni contro il contagio da Covid 19, presso gli uffici di 

segreteria dove effettueranno la presa di servizio. 

Sempre al termine della riunione i docenti del plesso di Terralba impegnati il giorno 1 

settembre negli esami di recupero del debito o di idoneità si recheranno presso quella sede per 

partecipare alle operazioni d’esame. 

Ricordo che l’accesso alla sede di lavoro potrà avvenire solo con il possesso del green pass e 

quindi delle seguenti condizioni: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

In difetto, come previsto dal FD. L. 111 del 06/08/2021 si applicherà la disciplina dell’assenza 

ingiustificata e dopo cinque giorni di assenze ingiustificate si procederà alla sospensione dal 

servizio e dagli emolumenti. 
 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Dott. Peppino Tilocca 


