
Allegato 1 alla Circolare n. 26 del 20 ottobre 2020:  

ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI ONLINE DEL 

26-10-2020 

 

● Per motivi tecnici il prossimo Collegio Docenti del 26 ottobre non potrà svolgersi 

interamente sulla piattaforma GSuite, come è accaduto nei precedenti  

● Per la condivisione file (Google Drive: Ordine del Giorno ragionato e altri 

file utili) e per le votazioni (Google Forms) si continuerà ad utilizzare 

Gsuite;  

● Per la videoconferenza + chat si utilizzerà Microsoft Teams  

● Pertanto è necessario che tutti i docenti siano in grado di connettersi 

contemporaneamente ad entrambe le piattaforme  

● TUTTI i docenti devono possedere un account sia Microsoft (per Teams) che 

GSuite (per Drive, Moduli e Gmail); tutti devono conoscere e avere 

disponibili le proprie credenziali (nome utente, vedi sopra, + password) di 

entrambe le piattaforme.   

● GSuite: nome.cognome@pacettiprato.edu.it per condivisione file Ordine 

del Giorno ragionato + voto su Google Forms  

● Microsoft: cognome.nome.doc@pacettiprato.edu.it per utilizzare 

videoconferenza su Teams  

● E’ caldamente consigliato provare l’accesso prima della riunione  

● Sul’applicazione Teams verrà creato un apposito Team "Collegio Docenti”  

● Dopo aver lanciato la piattaforma si potrà accedervi sia dal Team stesso 

“Collegio Docenti” che da Calendario (giorno e ora del Collegio)  

● Una volta fatto l’accesso si sarà posti in “sala di attesa” fino a quando 

l’organizzatore non ci ammetterà  

● Tutti i docenti devono sapere come accedere  

● Teams:   

● Da browser (sconsigliato, https://office.com ) oppure, molto meglio, 

scaricando e installando la app Teams  

● Da telefono (sconsigliato) o da tablet o pc (consigliato)  

● GSuite: sempre consigliabile da pc, sconsigliati (anche se possibili) tablet, 

e in via residuale, app Meet su smartphone; va benissimo connettersi 

direttamente da browser su   

● www.google.it - Accedi – Immettere indirizzo di posta e password   

PROCEDURA: 

- (Scaricare e) lanciare la app Teams: se necessario inserire account 

cognome.nome.doc@pacettiprato.edu.it e la relativa password 

- Accedere alla riunione in video-conferenza in alternativa dal 

- Team 

- dal Calendario 

- Aprire il browser (Chrome, Mozilla, Safari, Edge…) e andare alla pagina 

www.google.com 
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- Fare clic su Accesso in alto a destra 

- Inserite il vostro account nome.cognome@pacettiprato.edu.it e la relativa password 

- ATTENZIONE: Se possedete un account @gmail.com  dovete disconnettervi 

e fare l’accesso ESCLUSIVAMENTE con l’account @pacettiprato.edu.it  

- Dall’icona in alto a destra con “i quadratini” selezionate Drive e in “Condivisi con me” 

cercate il file OdG ragionato Collegio 26-10 (per un esempio clic QUI).  

- Il link vi arriverà comunque anche per email al vostro indirizzo 

@pacettiprato.edu.it; l’unica cosa alla quale fare attenzione è di non essere 

già connessi a Google con un altro account gmail, altrimenti si dovrà chiedere 

il permesso di accesso (che non vi sarà dato). 

- Tenete sempre aperto il documento per seguire meglio lo svolgimento della seduta e 

per accedere più rapidamente alle votazioni 

- Procedimento consigliato 

- Seguite la video-conferenza e relativa chat su Teams  

- Date un’occhiata ogni tanto alla pagina dell’OdG su Gsuite Drive 

- I documenti sui quali si vota sono raccolti in una cartella su GDrive, 

ma è fortemente raccomandabile che esaminarli in precedenza 

- Come si vota. Si possono utilizzare le 2 seguenti modalità, in alternativa: 

- Più immediata. Sull’OdG sono presenti dei link alla votazione per ciascun 

punto dell’OdG sul quale debba essere deliberato. E’ sufficiente fare clic sulla 

parola, poi sul link che compare immediatamente sotto e si accede al modulo 

per votare. Compilare e fare clic su “Invia” 

- Più adatta per chi usa eventualmente lo smartphone (sconsigliato). Al 

momento in cui viene aperto il voto il Dirigente copia il link nella chat di 

Teams. Fare clic sul link e procedere come sopra. 

- Come si firma la presenza:  

- con Teams non è necessario firmare la presenza in quanto l’organizzatore 

può scaricare la lista dei partecipanti 

- è necessario però aver fatto l’accesso con l’account 

cognome.nome.doc@pacettiprato.edu.it in quanto ciò equivale ad una firma 

elettronica di presenza; 

- per essere certi che tutti abbiano fatto l’accesso anche a Gsuite ci sarà un 

primo modulo da compilare con il proprio nome e cognome. Appena fatto 

l’accesso si prega di compilare anche quello. 

- Come ci si prenota per parlare 

- Per chiedere la parola Teams (dovreste averlo imparato al corso) prevede al 

contrario di Meet la modalità “Alzata di mano”. Un docente sarà 

appositamente incaricato di segnalare chi ha richiesto la parola. Al momento 

opportuno sarete chiamati e potrete attivare il microfono. 

- E se ho problemi? 

- Come detto è fortemente consigliato familiarizzarsi con le procedure PRIMA 

del Collegio. Se si riscontrano dei problemi nei giorni precedenti si può 

chiedere a colleghi più esperti o mandare dei quesiti per posta elettronica ad 

admin2.gsuite@pacettiprato.edu.it per Gsuite o 

admin.office365@pacettiprato.edu.it per Teams/Office365 con oggetto 

“Richiesta assistenza docente”. 
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- Se avete problemi durante la seduta del Collegio potete chiedere aiuto in 

chat. Di nuovo potranno venire in vostro soccorso o colleghi più esperti o 

l’amministratrice delle piattaforme Valentina Vai. 

INDICAZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO soprattutto per i neo-arrivati 

Si prega di 

- dopo l’accesso iniziale disabilitare la webcam al fine di non incidere sulla qualità del 

collegamento audio 

- disabilitare il microfono e abilitarlo solo quando si desidera intervenire o quando 

richiesto dal Presidente. Se necessario microfoni potranno essere disabilitati d’ufficio 

dall’organizzatore 

- prenotarsi mediante la funzione “Alzata di mano” di Teams se si desidera intervenire 

- oltre alla app Teams  tenere sempre aperto anche  il documento “OdG Ragionato” 

sul browser o comunque su una scheda separata 

- per votare fare clic sulla parola QUI (oppure sul link nella chat) ed effettuare la 

compilazione dei moduli di votazione solo quando il Presidente aprirà la 

votazione 

- Onde evitare che ci siano compilazioni fuori dai tempi consentiti il modulo sarà 

abilitato e disabilitato durante la seduta dal dirigente stesso. Di norma verrà lasciato 

aperto circa un quarto d’ora quello delle presenze e circa 2 minuti quelli per 

votare le delibere 

 


