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Al personale docente dell’I.C.”G Marconi” 

 Al DSGA e al personale Ata 

 All’ albo e al sito 

 Agli atti 
 
 
Oggetto: convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI in modalità telematica , in data 21 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste  le note USR  Campania n. 4933 del 06/ 03/ 2020 e n. 1969 del 10/ 03/ 2020 contenenti 
misure urgenti In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 
2019 nelle quali si fa riferimento alle” riunioni degli organi collegiali”; 
 Letto e ritenuto applicabile in via analogica, l'articolo 73 del DL 18 del 17 marzo 2020, rubricato” 
semplificazione degli organi collegiali” in base al quale per talune tipologie di organismi collegiali 
afferenti enti pubblici e privati, è consentito effettuare le sedute attraverso videoconferenze, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti  e vi sia adeguata pubblicità delle sedute, 
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente; 
 Considerato che l’I.C.”G.Marconi” utilizza la piattaforma Webex per videoconferenze e 
videolezioni; 
 Considerato che   l'Istituto ha creato un apposito account riservato  con licenze per tutti i docenti; 
Visto che il collegio dei docenti fissato, nel Piano annuale delle attività anno sc. 2019/20 ,in data 2 
marzo 2020 non si è svolto e, allo stato attuale, occorre condividere con l'organo decisioni e  
modalità organizzative alla luce degli eventi verificatisi negli ultimi mesi; 
 

DISPONE 

la convocazione del Collegio dei docenti in modalità telematica in data 21 aprile 2020 dalle ore 
16 alle ore 18 con il seguente ordine del giorno: 
1)approvazione del verbale della seduta precedente; 
2)gruppo docenti didattica a distanza Scuola dell'infanzia ,Scuola primaria e Scuola secondaria di 
primo grado: ratifica nomine del Dirigente scolastico; 
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3 )didattica a distanza : condivisione linee guida relative a progettazione, organizzazione , 
valutazione, documentazione anche  in vista di una successiva attività di monitoraggio; 
4)integrazione ptof revisione annualità 2019/20( progettazioni ,didattica a distanza, valutazione 
degli apprendimenti); 
5) formazione on-line sulla didattica a distanza; 
6) ripresa progetti extracurricolari  in modalità telematica; 
7)comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 

L'incontro si svolgerà in video/ audioconferenza mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche con 
l’ausilio della piattaforma Webex nell'aula virtuale dell'animatore digitale il cui numero ID sarà 
comunicato via email a tutti i docenti in servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Marconi” di 
Battipaglia. 
Si coglie l'occasione per fornire alcune indicazioni finalizzate ad un corretto e proficuo 
svolgimento dell'incontro precisando che nel prossimo consiglio d'istituto si provvederà 
all'approvazione di un'apposita regolamentazione degli organi collegiali a distanza. 
 Si consiglia di dotarsi di cuffie auricolari e di collegarsi per l'incontro almeno 5 minuti prima 
dell'orario fissato per verificare il corretto funzionamento di microfono e webcam. 
 Per una migliore fruizione della riunione ogni docente dovrà: 

 silenziare audio e video; 

 per prendere la parola farne richiesta via chat e riattivare il microfono e il  video solo nel 
momento in cui il dirigente scolastico autorizzerà l'intervento. 

 L’incontro sarà verbalizzato regolarmente dal segretario del collegio dei docenti il quale , con 
l’ausilio dell’altro collaboratore del dirigente scolastico provvederà ad accertare le presenze e 
l'esistenza del numero legale per la validità della riunione. L’ insegnante Romeo, collaboratore del 
Dirigente scolastico, provvederà anche a segnalare allo stesso, eventuali chat per interventi da 
parte dei docenti. 
Durante lo svolgimento della riunione ,ai fini della validità delle delibere, si monitorerà il 
mantenimento del numero legale dei componenti dell’organo (nel caso soprattutto  in cui si 
verifichi, nel corso della riunione, che il collegamento di qualche componente venga interrotto per 
problemi tecnici) 
  Relativamente alle delibere, ogni partecipante esprimerà il proprio voto in modo palese( non vi 
sono delibere riguardanti persone) attraverso la chat presente in piattaforma. Per facilitare le 
delibere  ,gli atti saranno  inviati preventivamente ai docenti (es: verbale della seduta precedente) 
oppure saranno  condivisi sullo schermo del dispositivo digitale , all'interno della seduta. 
 La presente convocazione è pubblicata all'albo on-line dell'Istituto nella sezione ORGANI 
COLLEGIALI e notificata a tutti i docenti. 
 
 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, 
 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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