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OGGETTO: CONVOCAZIONE URGENTE COLLEGIO DEI DOCENTI IN MODALITÀ 
TELEMATICA 

 
Il Collegio dei Docenti è convocato, con carattere d’urgenza, nel rispetto delle norme 
vigenti, in modalità a distanza, giovedì 10 settembre 2020 alle ore 17.45, per discutere e 
deliberare sui  seguenti punti all'ordine del giorno : 

 
1) adattamenti calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (delibera); 
2) comunicazioni del presidente 

 
L’animatore digitale, collaborato dalla segreteria, avrà cura di inviare il link della piattaforma 
qualche giorno prima della seduta collegiale per partecipare con Google Meet alla riunione 
in conference. 

 
I collaboratori del d.s. e i responsabili corsi serali e sede carceraria dovranno acquisire i 
contatti telefonici dei docenti da usare in caso di problemi di connessione o per accertare 
eventuali assenze. 
La segreteria scolastica, ufficio personale, garantirà un adeguato supporto da remoto. 

 
Il segretario verbalizzante, coadiuvato dall’Animatore digitale , dai collaboratori del d.s. e 
dai responsabili corsi serali e sede carceraria, dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico 
per la verifica costante, soprattutto prima di ogni deliberazione, dell’effettiva connessione 
dei partecipanti e, quindi, della permanenza del numero legale. 
Il segretario dovrà compilare il verbale da approvare seduta stante con le modalità 
suggerite dall’USR Sicilia, che saranno applicate ad ogni deliberazione. 

 
I componenti dell’organo collegiale prendono parte alla seduta, effettuando il 
collegamento da qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico, utilizzando il 
browser Chrome e con l’adozione di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici, via via forniti 
dall'animatore digitale e dal team digitale ( che è possibile consultare), che garantiscano il 
funzionamento e la segretezza della seduta stessa. 

 
Durante i lavori si opererà rispettando la netiquette: 
− evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o con il 

moderatore 
− evitare di intasare la banda internet per consentire una fluida partecipazione 





disattivando la telecamera 
− prenotarsi per partecipare alla discussione attraverso la chat di Meet 
− attivare il microfono ed eventualmente la videocamera solo dopo che il moderatore 

abbia dato la parola 
− disattivare il microfono dopo aver terminato 

 
L’ambiente virtuale utilizzato sarà Google Meet. 
Chi si collegherà tramite Personal Computer può utilizzare il browser Google Chrome: e 
seguire il seguente percorso: cliccare sul link corrispondente oppure copiarlo/incollarlo 
nella barra degli indirizzi del browser per entrare nell’aula virtuale. 
Chi parteciperà tramite smartphone o tablet dovrà, prima della riunione, installare sul 
proprio dispositivo l’applicazione “Google HangoutsMeet”, disponibile gratuitamente 
presso Play Store di Android e AppStore di Apple. Una volta installata l’applicazione si 
potrà aprire il link toccandolo con il dito ovvero copiare e incollare il “codice riunione” nello 
spazio corrispondente. 

 
Si ricorda di contattare per delucidazioni sugli aspetti tecnici della riunione l'animatore 
digitale prof. Montaperto S.  
Si rimane disponibili a qualsiasi chiarimento e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Favara, 07-09-2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Milena Siracusa 


