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                                                                           A tutti i Docenti 

                                                                            Al DSGA 

                                                                            Al personale ATA 

                                                                            Al Sito WEB (area pubblica) 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – 01/09/2020 

 
  Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza, a seguito dell’Emergenza Sanitaria 

COVID-19,  il giorno martedì 01 settembre 2020 alle ore 10,30  con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico e Referenti di plesso; 

3. Individuazione aree funzioni strumentali, commissioni ed eventuali referenti; 

4. Piano annuale attività del personale docente; 

5. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri 

6. Nomina docenti tutor per i docenti neo immessi in ruolo; 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Si potrà accedere alla riunione attraverso la funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso 

apposito invito.  

I docenti verranno informati circa la procedura di verifica delle presenze, di regolare quorum 

costitutivo, della gestione degli interventi e dell’espressione del voto sulle delibere al fine di 

garantire lo svolgimento efficace anche non in presenza. 

Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza 

delle informazioni. 

A garanzia della rilevazione della presenza, durante tutta la durata del collegio la telecamera 

dovrà essere tenuta rigorosamente attiva, in caso contrario il docente verrà considerato 

assente non giustificato.  

I Docenti neo assunti o trasferiti effettueranno la presa di servizio in presenza il giorno 01 settembre 

alle ore 8.30 e dovranno prendere contatti con la segreteria in tempo utile per essere profilati al fine 

di poter accedere alla piattaforma GSuite. Con successiva comunicazione verranno fornite istruzioni 

circa la presa di servizio per i docenti già in servizio presso l’istituto.  

Al fine di rendere efficienti le operazioni di voto, prima del giorno della riunione, i documenti 

oggetto di votazione verranno resi disponibili per la consultazione.  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
                           (Firma digitale)  
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