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Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020. 

 

 

                 Si comunica che nella home page del Sito web (AREA RISERVATA)  sono stati pubblicati tutti i 

materiali che saranno oggetto di votazione e approvazione nel Collegio dei docenti in oggetto. Si invitano, 

pertanto, i docenti a consultarli prima del Collegio..  

 

Al fine di ottimizzare lo svolgimento della riunione si chiede di tenere presente le seguenti indicazioni: 

 

1. Entrare con l’account di gmail comprensivosatta.edu.it; 

2. Assicurarsi, al momento della firma di presenza e delle votazione, che l’indirizzo sia sempre 

comprensivosatta.edu.it; 

3. Inserirsi almeno quindici minuti prima dell’inizio della videoconferenza per firmare la presenza, 

mediante l'apposito link di firma; 

4. Entrare  all’interno della videoconferenza, mediante l'apposito link di invito alla riunione,  almeno 15 

minuti prima dell'inizio al fine di evitare ritardi dell'inizio dei lavori ed eventualmente segnalare 

qualche problema tecnico; 

5. Tenere il microfono e la videocamera disattivata, si attiverà nel momento in cui verrà data la parola 

nell’eventuale richiesta degli interventi che saranno gestiti tramite la chat presente in G Suite; 

6. Indossare le cuffiette per motivi di privacy; 

7. Utilizzare la chat esclusivamente per votare o per prenotare l'eventuale  richiesta di intervento (non 

per saluti o commenti sulla discussione).  

8. Ogni volta che terminerà la discussione di un punto all’O.D.G. verrà caricato nella chat il link per 

effettuare la relativa votazione. La riunione sarà interrotta per cinque minuti per dare la possibilità ai 

docenti di votare. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

       Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

        (Firma digitale) 
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