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CIRCOLARE N. 225
I.C. GELA e BUTERA

A tutti i docenti dell'IC Gela e Butera
All’Albo
Sito web

Prot. N. 0003933/2021 del 30/08/2021 - In Uscita

Oggetto : Convocazione collegio docenti del 01.09.2021 – Variazione modalità di svolgimento
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute con l'ufficializzazione del passaggio della Sicilia in zona
gialla a partire dal 30 agosto 2021;
VISTA la situazione emergenziale legata al COVID 19 e ai rischi ad essa connessi;
VISTO l’articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTA la proroga fino al 31 dicembre dello stato d’emergenza epidemiologica e che le sedute degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni (come
indica il punto 6 dell’allegato, che proroga l’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

si ritiene
opportuno convocare il Collegio dei Docenti Mercoledì 01 settembre 2021, alle ore 10:30, in modalità
telematica mediante piattaforma GotoMeeting. Di seguito il link per l'accesso:
Collegio Docenti n. 1 del 01-09-2021
mer 1 set 2021 10:30 - 12:30 (CEST)
Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/262962021
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.
ID riunione: 262 962 021

Resta fermo che la presa di servizio del personale di nuova assegnazione all’I.C. “Gela e Butera” per l’a.s.
2021/22 avverrà giorno 1 settembre (vedasi Circolare n. 224 pubblicata sul sito web:
www.matteigela.edu.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco Trainiti
Firma autografa ai sensi dell’art.3 co.2 d.lgs. 39/93

