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Ai DOCENTI 
IC3 Belluno 

 
E, pc. DSGA 

 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti Unitario  
   
È convocato il Collegio docenti unitario, in data 01.09.2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, presso la palestra 
della scuola secondaria di 1° grado Zanon di Castion, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Assegnazione ai plessi e alle classi 
3. Piano annuale delle attività 
4. Designazione tutor docenti neo immessi 
5. Commissione elettorale – designazione componente vacante 
6. Commissione orario primaria 
7. Commissione valutazione primaria 
8. Organigramma e Funzioni strumentali 
9. Comunicazioni della DS 

  
L’accesso all’edificio e alla palestra (lato ovest) avverrà previo controllo del possesso di certificazione verde 
Covid 19 (Green pass) valida, come previsto dal D.Lgs. 111 del 6 agosto 2021.  
 
Verranno seguite le ormai note misure di sicurezza anticontagio in vigore: accesso regolato mantenendo il 
distanziamento interpersonale, mascherina chirurgica, igiene delle mani, misurazione della febbre. 
Una volta entrati, i docenti sono invitati a rimanere seduti nella posizione occupata, senza spostare le sedie, 
e a non girare per la palestra. Si consiglia di recarsi alla scuola Zanon in tempo utile a espletare quanto sopra 
indicato, in modo che la riunione possa iniziare puntualmente e si raccomanda di non creare 
assembramenti nel cortile all’ingresso e all’uscita. 
Con l’occasione si ricorda che l’accesso alla segreteria non è libero, ma solo su appuntamento, che può 
essere ricevuto un solo utente alla volta e che lo stesso deve sostare davanti al plexiglas e non entrare tra le 
scrivanie. 
 
Confidando nello spirito di collaborazione, che caratterizza la nostra scuola, vi saluto cordialmente. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Zambello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
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