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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  
 
Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 28 giugno 2021 alle ore 17:00, in video-conferenza, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Progetti PIANO SCUOLA ESTATE 2021; 

3. Approvazione P.A.I.; 

4. Relazioni funzioni strumentali. 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Prescrizioni per la videoconferenza del Collegio: 

• Per l’accesso i docenti dovranno utilizzare l’utenza personale della piattaforma G-Suite associata al 
dominio comprensivodesulo.edu.it  

• Il link per accedere alla video-conferenza è reperibile nella sezione STREAM del corso Classroom 

“Collegio dei docenti del 28/06/2021”, il cui codice è ngxq365, creato per consentire ai docenti di 
prendere visione della bozza del verbale, dell’oggetto delle delibere e di altri documenti utili. 

• Inserendo il codice di iscrizione i docenti saranno iscritti al corso come Studenti (perché il limite 
previsto dall’applicazione al numero di Insegnanti, per ogni corso, è inferiore al numero di 
componenti del collegio docenti). 
Si invitano i docenti a iscriversi al suddetto corso e consultare quanto verrà pubblicato nei prossimi 
giorni. 

• Durante la video-conferenza i docenti dovranno tenere spenti il microfono e la telecamera, salvo 
diverse indicazioni. Chi desidera intervenire potrà scriverlo nella chat, che sarà costantemente 
monitorata durante la seduta. 
 

• Le presenze dei docenti saranno acquisite mediante la compilazione di un Modulo Google, impostato 
in modalità di raccolta automatica degli indirizzi e-mail dei partecipanti. Il link al modulo verrà 
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pubblicato nella chat della video-conferenza 15 minuti prima dell’inizio del Collegio e verrà chiuso in 
concomitanza dell’inizio dei lavori.  
 

• Per le delibere, il parere dei partecipanti (favorevole, contrario, astenuto) sarà acquisito mediante la 
compilazione di Moduli Google, impostati in modalità di raccolta automatica degli indirizzi e-mail dei 
partecipanti. I link ai moduli verranno pubblicati nella chat della video-conferenza nel corso del 
collegio. 

Considerato il potere deliberante del Collegio dei Docenti, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art.7, e al fine 
di garantire la correttezza formale delle delibere, i docenti che sono a conoscenza di avere difficoltà di 
connessione sono formalmente invitati a comunicare per iscritto tali difficoltà al Dirigente Scolastico, 
che li convocherà in presenza, fatto salvo il rispetto delle regole di sicurezza.  
 
In particolare, per accedere ai locali scolastici è necessario compilare la dichiarazione rilasciata quale 
misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2, nonché essere dotati dei 
dispositivi di sicurezza e rispettare le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 (indossare la 
mascherina chirurgica, leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali 
scolastici, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani, 
utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici, tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene ed evitare l’assembramento). 
 
Il Dirigente Scolastico e i suoi diretti collaboratori sono a disposizione dei docenti per eventuali 
chiarimenti o difficoltà, attraverso i seguenti contatti: 

 
Dirigente Scolastico, tel. 0784 617205, e-mail dirigente.desulo@gmail.com  

 

Staff, e-mail comprensivodesulo@gmail.com 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Francesca Cellamare 

                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente 
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