COMUNICAZIONE INTERNA N. 1– a.s. 2020/21
DESTINATARI:Docenti  ATA  Studenti □ Genitori(*)□ Sito web 
(*)

per il tramite dei figli

Catenanuova, 27 Agosto 2020

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 2 Settembre 2020
VISTO il D.L.30 Luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19” , che proroga lo stato di emergenza legato alla diffusione
del virus SARS – CoV – 2 al 15 Ottobre 2020;
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire al tempo stesso il rispetto delle misure di
contenimento della diffusione del virus e l’attiva partecipazione al Collegio dei docenti;
TENUTO CONTO che si rende necessario fornire le credenziali e le istruzioni al personale che
assume servizio in data 1 Settembre 2020;
Il Dirigente Scolastico
Convoca il Collegio Docenti mercoledì 2 Settembre alle ore 10.00 in modalità telematica, su
piattaforma GSUITE nell’ambiente virtuale Google Classroom “Collegio docenti E. Fermi” per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento del Collegio Docenti. Saluto del Dirigente Scolastico ai nuovi docenti
2. Nomina del Segretario del Collegio dei Docenti
3. Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico
4. Comunicazioni sulla sicurezza e nomina referenti COVID
5. Organizzazione didattica generale e accoglienza delle classi nelle prime settimane;
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6. Assegnazione dei docenti alle classi
7. Articolazione del Collegio Docenti in Dipartimenti e gruppi di lavoro
8. Attività integrative del PAI e del PIA: modalità e tempi di attuazione dei piani che verranno
adottati
9. Piano delle Attività del mese di Settembre
10. Proposte di adattamento del calendario regionale
11. Identificazione delle funzioni strumentali al Piano triennale dell’Offerta Formativa: criteri di
attribuzione, numero e destinatari e termine presentazione condidature
12. Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali relativo
all’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line (libri di testo e kit scolastici)
13. PNSD: Protocolli in rete - Avviso Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione
digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. Progetto “Classi connesse
per una didattica efficace” (Avviso prot.n.26163 del 28 luglio 2020)

INDICAZIONI OPERATIVE per lo svolgimento del Collegio dei Docenti a Distanza.
1) Il team dell’animazione ha predisposto un’aula virtuale sulla piattaforma Google Classroom, destinata ad
accogliere gli Atti del Collegio “Collegio dei Docenti E. Fermi”, a cui i docenti devono accedere seguendo le
seguenti istruzioni:
a) accedere con il proprio account istituzionale a Classroom all’indirizzo classroom.google.com
b) nella pagina Corsi, fare click su Aggiungi + selezionare “Iscriviti al Corso” ed inserire il codice di accesso
che sarà consegnato ai nuovi docenti al momento della presa di servizio.
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E’ importante che i docenti si iscrivano al più presto, allo scopo di risolvere tempestivamente eventuali
problemi tecnici. Nell’aula virtuale destinata alla riunione i docenti troveranno un post contenente: i punti
all’o.d.g. e la documentazione consultabile ai fini di eventuali votazioni;
 il link meet per accedere alla video conferenza
 i link per accedere alle votazioni

NETIQUETTE per il buon funzionamento della riunione a distanza
1) Evitare di sovrapporsi con un altro partecipante o con il moderatore
2) Disattivare la telecamera, evitando di intasare la banda Internet
3) Prenotarsi per parlare tramite chat, evitando convenevoli e/o verifica della propria presenza o
dell’effettuazione della votazione (E’ attiva l’app “Meet attendance che consente di verificare la presenza la
riunione”)
4) Attivare il microfono e/o la telecamera solo dopo avere ricevuto la parola dal moderatore
5) Disattivare il microfono al termine dell’intervento. Si ricorda che lo staff digitale è disponibile per fornire
supporto
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