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        Olbia 24 agosto 2020 

 

Ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

Oggetto: Regolamento collegio in modalità telematica. 

 

Si comunica che sino al perdurare dello stato di emergenza ( al momento prorogato al 15 ottobre 

2020) le sedute del Collegio dei Docenti si svolgeranno in videoconferenza attraverso l’applicazione 

“Google Meet”. Ciascun docente riceverà prima dell'inizio della seduta, una e-mail sul proprio 

account istituzionale (nome.cognome@olbia4circolo.edu.it) con il link da cliccare per connettersi 

alla videoconferenza. 

 

Requisiti 

Per partecipare ad una riunione video con Google Meet si deve utilizzare un dispositivo mobile 

(tablet o smartphone) oppure un computer (fisso o portatile) con videocamera e microfono (integrati 

oppure esterni); si raccomanda di dotarsi per tempo di adeguati strumenti tecnologici e sufficiente 

connessione. 

 

Come accedere alla riunione su Meet 

Consultare il tutorial in allegato al presente Regolamento 

 

Apposizione firme di presenza 

In apertura di seduta sarà pubblicato nella chat della videoconferenza o inviato tramite e-mail il link 

a un modulo Google denominato "FIRMA IN ENTRATA Collegio Docenti data", che viene 

contestualmente compilato da tutti i partecipanti. La presenza è attestata in base all'ora di 

compilazione del modulo. 

Quando la riunione è dichiarata chiusa, sarà pubblicato nella chat della videoconferenza o inviato 

tramite e-mail il link a un modulo Google denominato "FIRMA IN USCITA Collegio Docenti data" 

che viene contestualmente compilato da tutti i partecipanti. 

 

Regole di partecipazione 

Nel corso della riunione il microfono e la telecamera devono essere spenti per ridurre eventuali 

problemi legati alla connessione a meno che non si abbia la parola. 

Chi vuole intervenire deve scrivere in chat CHIEDO LA PAROLA. 

 

Modalità di votazione 

La votazione avviene tramite la compilazione di un Google Form il cui link sarà disponibile 

all’avvio della seduta. 

Sarà pubblicato nella chat della videoconferenza o inviato tramite e-mail, il link al modulo Google 

denominato "Delibera Collegio Docenti data", che viene contestualmente compilato da tutti i 

partecipanti, i quali dovranno inserire il proprio indirizzo e-mail istituzionale, nonché scegliere tra 

le opzioni FAVOREVOLE-CONTRARIO-ASTENUTO. Eventuali problemi relativi alla votazione 
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possono essere segnalati, scrivendo nella chat, soltanto prima che la votazione venga dichiarata 

chiusa. Una volta dichiarata chiusa la votazione, sarà disabilitata la funzione di accettazione delle 

risposte. 

 
 

N. B. per il Collegio Docenti a distanza ogni docente partecipante, anche se in un luogo con altri 

colleghi, deve utilizzare un proprio dispositivo; altrimenti la propria partecipazione non viene 

registrata. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro 


