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ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 

 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 

 ict_tn5-26/08/2020-0007805 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO  

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

ALL’AREA RISERVATA DEL PORTALE 

ICTN5/2020/2.4/DS 

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 

files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti unitario. 

 

Il Collegio dei docenti unitario dell’IC “Trento 5” è convocato in modalità telematica  

 

 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2020 

dalle ore 9 alle ore 12 

 

per accedere utilizzare il seguente link 

 

meet.google.com/zzc-zfvs-vti 
 

 

per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Calendario scolastico 2020-21. 

2. Progetti organizzativi per l’avvio delle attività scolastiche nelle diverse scuole dell’Istituto. 

3. Protocollo COVID-19 IC “Trento 5”. 

4. Piano annuale delle attività 2020-21 comprensivo di: 

- Calendario delle attività del mese di settembre 

- Classroom per i Consigli di classe 

- Piano delle attività di formazione 

5. Patto educativo di corresponsabilità 

6. Regolamento per l’utilizzo di REL nella scuola secondaria. 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

         dott. Michele Rosa 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

http://www.istitutotrento5.it/
mailto:segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it
mailto:ic.tn5@pec.provincia.tn.it
https://meet.google.com/zzc-zfvs-vti?hs=122&authuser=2
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ALLEGATI 

 

- Calendario scolastico as 2020-21 

- Cartella: Progetti organizzativi delle scuole dell’Istituto 

- Cartella: Protocollo COVID-19 IC “Trento 5” 

- Cartella: Piano annuale delle attività 2020-21 

- Calendario delle attività del mese di settembre 

- Patto educativo di corresponsabilità 

- Regolamento per l’utilizzo di REL nella scuola secondaria. 
 

 

DOCENTI DI NUOVA NOMINA 

 

I docenti di nuova nomina sono tenuti ad inviare al più presto una mail al tecnico informatico dell’Istituto 

(als.informatica@istitutotrento5.it ) al fine di: 

- richiedere l’assegnazione dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale indispensabile per partecipare 

alla seduta del Collegio dei docenti unitario prevista in modalità telematica per il 1° settembre; 

- richiedere la password di accesso all’area riservata del portale (www.istitutotrento5.it). 

La mail dovrà dunque contenere i seguenti dati: 

- cognome e nome del docente; 

- scuola/e assegnata/e (Crispi, Gorfer, Sanzio, Bresadola-sede principale, Bresadola-sede succursale); 

- numero di matricola (per i soli docenti della scuola secondaria, funzionale alla predisposizione delle 

fotocopiatrici). 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA 

 

Con riferimento allo svolgimento in modalità telematica, si ricorda quanto segue. 

- Sul sito dell’Istituto, all’indirizzo www.istitutotrento5.it, è disponibile il Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute del Collegio in modalità telematica di cui si chiede la lettura anticipata da parte di tutti i 

docenti. 

- Sarà possibile accedere alla seduta solo attraverso l’account istituzionale @istitutotrento5.it; non 

verranno pertanto accolte richieste di accesso con account diverso; è importante dunque, prima 

dell’accesso, verificare di utilizzare l’indirizzo di posta corretto. 

- Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica l’Istituto si avvale unicamente della piattaforma 

G-Suite e, nello specifico, delle applicazioni G-Meet e G-Moduli. 

- I membri del Collegio dovranno premurarsi per tempo di avere adeguati strumenti tecnologici e 

sufficiente connessione: eventuali difficoltà andranno segnalate preventivamente al dirigente scolastico 

tramite posta elettronica istituzionale. 

- Eventuali comunicazioni di assenza o di uscita anticipata dovranno essere inviate tramite posta 

elettronica istituzionale al dirigente scolastico almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta. 

- Una volta aperto il link i membri sono tenuti ad escludere telecamera e microfono per evitare, all’inizio 

delle sedute, problematiche di carattere acustico o di eccessivo carico della connessione. 

- Il link per l’accesso alla seduta non può essere diffuso a persone esterne all’organo. 
 

MISURE PER L’INGRESSO E LA PERMANENZA NELLA SCUOLA 

 

Nei primi giorni di settembre sono programmati degli incontri tra i docenti in presenza, presso le diverse 

sedi scolastiche. A tal scopo si richiamano le misure per l’ingresso e la permanenza a scuola a cui tutto il 

personale deve attenersi. 

 
 

mailto:als.informatica@istitutotrento5.it
http://www.istitutotrento5.it/
http://www.istitutotrento5.it/
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CI SI DEVE astenere dall'accedere al luogo di lavoro e si deve rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di alterazione della temperatura corporea (> 37,5 gradi) e/o in presenza dei sintomi tipici 

dell'infezione da COVID-19, o contatti con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti; altrettanto 

vale se le condizioni appena richiamate ricorrono per le persone con cui si convive o con le quali si sono 

avuti contatti stretti. 

 

SI DEVE LASCIARE IMMEDIATAMENTE il luogo di lavoro se si manifestano sintomi riconducibili a 

infezione da COVID-19.  

 

AL MOMENTO DELL’ACCESSO A SCUOLA TUTTO IL PERSONALE deve compilare l’allegata 

autocertificazione relativa alla rilevazione della temperatura corporea. Una volta compilato il modulo va 

piegato in due e depositato nell’apposito contenitore/busta presente nella bidelleria. 

 

SI DEVE APPLICARE CON SCRUPOLOSITÀ QUANTO PREVISTO DAL DECALOGO 

COMPORTAMENTALE esposto nelle diverse scuole, ovvero: 

 

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

2. Mantieni almeno un metro di distanza dagli altri ed evita il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute  

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa i dispositivi e le misure di protezione  

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

10. Se pensi di essere stato contagiato non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di famiglia, la 

guardia medica o il 112 

  

SI DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA negli spazi comuni e se ci si trova a condividere spazi chiusi 

con altre persone, anche temporaneamente e comunque sempre, nel rapporto “vis a vis” con altre persone: le 

mascherine, fornite dall’Istituto, vanno prelevate il primo giorno di accesso alla scuola. 

 

SI DEVE RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE di almeno 1 metro; in mancanza di 

mascherina, la distanza interpersonale deve essere di almeno due metri. Nel caso in cui si condivida lo 

stesso locale per gran parte dell’attività lavorativa, esso va frequentemente areato. 

 

LE PAUSE CAFFE’ non devono dare luogo ad assembramenti di  persone nei locali ove sono posizionati i 

distributori automatici e/o bar interni: l’accesso quindi è ammesso ad una persona per volta. 

 

L’USO DELL’ASCENSORE è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporti di 

eventuali oggetti; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona che necessita del 

trasporto, può essere presente solo un accompagnatore mantenendo entrambi la mascherina. 
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DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO  ALL’ISTITUTO _________________________ 
 

 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o  Cognome____________________________ Nome ____________________ 
 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

 

che oggi, ______________________, 
sussistono in capo allo stesso le seguenti condizioni necessarie per poter accedere agli uffici in quanto: 
 

-  vi è assenza delle condizioni di pericolo quali una propria temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o di altri 

sintomi influenzali e la mancanza delle predette condizioni di pericolo anche in capo ai propri conviventi; 
-  assenza di contatti stretti * con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 

 

      In fede, sottoscrivo 
 

______________________________ 
 

 
* definizione di contatto stretto (fonte Centro europeo per la prevenzione e il contratto delle malattie – ECDC). 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: 
-  una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
-  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
-  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
-  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 

15 minuti; 
-  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per 

almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
-  un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla 

manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 
-  una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di 

viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora 

il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione 

dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in 

esame”. 
 

 

 

http://www.istitutotrento5.it/
mailto:segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it
mailto:ic.tn5@pec.provincia.tn.it

