
 
 

Corigliano-Rossano, 14/09/2020  

 

Ai sigg.ri Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Al Nucleo Interno di Valutazione  

All’ins. Maria Castriota Scanderbeg  

All’ins. Teresa Madera  

All’ins. Antonietta Milito  

Al DSGA 

Albo  

 

 Oggetto: Convocazione Commissione provvisoria PTOF 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Commissione Provvisoria Ptof, in ottemperanza alle 

decretazioni del Governo collegate alla pandemia da Covid-19, è convocato in modalità 

web meeting – mediante l’applicazione Meet G-Suite – il giorno 15 settembre 2020 dalle 

ore 14.00 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Rilevazione fabbisogno strumentazione tecnologica e connettività alunni classi prime; 

2) Rivisitazione Regolamento Banca ore in relazione ad emergenza Covid; 

3)Proposta al C.I. modifiche Patto di Corresponsabilità con adozione di procedure 

anticovid e reciproci impegni espletamento DDI; 

4) Proposta al C.I. Regolamento riunioni collegiali in remoto;  

5) Proposta al C.I. Regolamento modalità di svolgimento colloqui, anche a distanza, con 

genitori;  

6) Proposta al C.I. Regolamento modalità di svolgimento riunioni anche a distanza; 

7) Proposta al C.I. Regolamento di disciplina alunni in relazione ai comportamenti da 

adottare per la prevenzione del contagio e sanzioni collegate a comportamenti scorretti 

8) Proposta al C.I. per la modifica del Regolamento circa i comportamenti da tenere 

durante il momento della ricreazione;  





 
 

9) Proposta al C.I. per la modifica del Regolamento del comportamento da tenere durante 

i collegamenti relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione dei documenti e alla 

tutela dei dati personali;  

10) Proposta al C.I. per la modifica del Regolamento scuola infanzia accesso genitori, 

modalità di accoglienza e di ambientamento bambini nei primi giorni di ingresso a scuola, 

fasce temporali ingresso uscita-bambini; 

11) Proposta al C.I. per la modifica del Regolamento scuola primaria accesso genitori, 

fasce temporali ingresso uscita-bambini; 

12) Proposta al C.I. per la modifica del Regolamento scuola secondaria di primo grado, 

fasce temporali ingresso uscita-alunni. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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