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Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale scolastico e non scolastico 

Ai referenti COVID 

Al DSGA 

All’Albo online 

dell’I.C di Valle Lomellina 

 

OGGETTO: aggiornamento delle indicazioni dei casi e dei focolaio 

COVID-19 ai sensi della nuova Circolare Ministeriale n.50079 del 

03/11/2021. 

 

La seguente per informare che in data odierna ATS-Pavia, alla luce della 

Circolare prot.0050079-03/11/2021-DGPRE emanata congiuntamente dal 

Ministero della Salute e dell’Istruzione, ha inviato la comunicazione in merito 

alle nuove modalità di gestione dei casi COVID, nel setting scolastico. 

Si invitano le SS.LL ad una attenta e minuziosa lettura . 

Distinti saluti. 

 

Si allega: 

C.M. 50079 del 03/11/2021 

Indicazioni da ATS Pavia 

Il Dirigente scolastico reggente 

*Dott.ssa Maria Di Benedetto 
*Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D lgs 39/1993 
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Collegio docenti del 2 settembre 2021 ore 9:30 presso sala polifunzionale 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Saluti del DS e accoglienza nuovi docenti 

3. Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi 

4. Modalità di accoglienza alunni dei tre ordini di scuola e attività 1° giorno di scuola 

5. Modalità inserimento alunni infanzia 

6. Indicazioni operative per la ripresa delle attività didattiche 

7. Piano annuale delle attività: approvazione 

8. Funzioni strumentali: individuazione delle aree funzionali al PTOF, criteri di assegnazione ai 

sensi del CCNL Scuola art.33 

9. Designazione collaboratori del DS, fiduciari dei plessi, coordinatori di classe, commissione 

orario 
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10. Attività di formazione di Ed Civica rivolta al collegio docenti 

11. Modalità di sostituzione dei docenti assenti e recupero ore non svolte dagli alunni e docenti 

scuola secondaria 

12. Individuazione  tutor da assegnare ai docenti neo immessi in ruolo dei tre ordini di scuola 

13. Individuazione monte ore settimanale delle discipline di insegnamento scuola primaria: 

deliberazione 

14. Interventi di modifica del piano regionale di dimensionamento per l’a.s. 2022-2023: 

acquisizione parere del collegio docenti 

15. Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Di Benedetto 
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