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Circolare n. 452 del 05/04/2022 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito w 

 

Oggetto: Integrazione punto 5 Agenda dei lavori del collegio straordinario dei docenti del  

05/04/2022 ore 17.00 

 

Ordine del Giorno : 

5) Regolamento per le attività degli organi collegiali in presenza e/o da remoto 

In funzione della fine dello stato d’emergenza, ma valutando che le misure sanitarie di 

igienizzazione degli ambienti e di sanificazione, nonché relative all’uso dei dispositivi di protezione 

e di mantenimento del distanziamento interpersonale rimangono in essere, si propone di integrare il 

regolamento d’istituto come segue, con il punto 1.6  nella  

PRIMA PARTE. GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA: COMPOSIZIONE E 

ATTRIBUZIONI. 

 

1.6 ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA’ REMOTO E/O IN 

PRESENZA. 

 

Le attività degli organi collegiali : consigli di classe, riunioni dipartimentali, GLH, collegio dei 

docenti, consiglio d’istituto, nonché il ricevimento generale dei genitori e quello settimanale, alla 

luce delle precedenti disposizioni normative, nonchè del DL 24/2022, della nota MI n° 410 del 29/3 

Gestione casi Covid (All. 1), nota MI n. 620 del 28.03.2022 obblighi vaccinali a carico del 

personale della scuola (All. 2), nota MI n° 659 del 31.03.2022 obblighi vaccinali a carico del 

personale della scuola-quesiti (All.3), nota MI n° 461 del 1/4/2022 prime indicazioni a carattere 

sanitario dal 1.4.2022 (All. 4) e il Piano per la prosecuzione nell’anno scolastico 2021-2022, 

aggiornato fine emergenza (All.5), continueranno a svolgersi in modalità da remoto fino al 10 

Giugno 2022.  

Per gli scrutini di fine anno scolastico verrà valutata la possibilità di svolgerli in presenza in 

funzione dell’andamento della situazione sanitaria. 

 

Allegati: 

1) nota MI n° 410 del 29.3.2022 Gestione casi Covid 

2) nota MI n° 620 del 28.03.2022 obblighi vaccinali a carico del personale della scuola 



3) nota MI n° 659 del 31.03.2022 Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola-quesiti 

4) nota MI n° 461 del 1/4/2022 Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere 

sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022 

5) Piano per la prosecuzione nell’anno scolastico 2021-2022, aggiornato fine emergenza                                                                                                                 

6) Regolamento di Istituto 

                                    

 

 

       Firmato                                        

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

      

 


