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Al personale docente  

 
CIRCOLARE N. 97 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta straordinaria per il giorno lunedì 20 aprile alle ore 16.30 
con il seguente ordine del giorno. 

1. Approvazione autoregolamentazione delle sedute del Collegio dei Docenti durante l’emergenza 

sanitaria 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Modifica al Piano delle Attività Collegiali 

4. Formalizzazione Gruppo DaD in Comitato approvato dal Collegio con funzioni di cui proposta, 

supporto (vedi file). 

5. Approvazione Linee guida sulla Didattica a Distanza (vedi file) 

6. Parere consultivo su regolamentazione per la Didattica a Distanza 

a. Regolamento di Istituto 

i. Regolamento sul cyberbullismo 

b. Regolamenti su uso piattaforme Gsuite e Office 365 inviati in allegato alle circolari 

84-85  

c. Regolamento su uso piattaforma “Office365” e “WeSchool” da parte degli studenti 

elaborato dal Gruppo DaD 

7. Comunicazioni del dirigente 

Stante l’impossibilità di svolgere la riunione in presenza la riunione si svolgerà in modalità 
videoconferenza mediante l’applicazione “Meet” della piattaforma GSuite in modo del tutto analogo alla 
prova tecnica svolta in data 7 aprile. Il giorno della seduta sarà possibile accedere alla conferenza con 
varie modalità: 

1. Facendo clic su questo link meet.google.com/stk-dekd-gdh 
2. Entrando da Google Calendar alla data 20 aprile 

3. Facendo clic sull’email ricevuta in automatico tramite Calendar 

4. Entrando direttamente nell’applicazione il giorno della riunione 

Nella cartella online  https://drive.google.com/open?id=12Ly9KtbODYbMNhINNQ2EEYBQEl5c6IV2 
saranno condivisi i materiali dibattuti in collegio. Vista la loro corposità e la necessità di snellire la 
riunione online si prega vivamente di esaminarli attentamente prima della riunione e di tenerli aperti 
nel corso della stessa. In particolare si raccomanda l’attenta lettura delle Linee Guida sulla Didattica a 
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Distanza, le quali saranno caricate nella cartella condivisa non appena superato l’esame finale del 
Gruppo Didattica a Distanza. Analogamente a quanto fatto nella prova tecnica del 7 aprile, nella 
summenzionata cartella sarà comunque caricato un documento con links, che avrà lo scopo di guidare i 
docenti nel seguire l’Ordine del Giorno e le relative votazioni. 
 
La presente comunicazione è inviata agli indirizzi di posta personale dei docenti, ma anche ai nuovi 
indirizzi di posta @pacettiprato.edu.it allo scopo di verificarne il funzionamento. Se qualche docente 
NON la ricevesse anche a questo indirizzo lo comunichi immediatamente scrivendo all’indirizzo 
admin@pacettiprato.edu.it . 

 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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