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Circ. n. 144  Tortolì, 23 giugno 2020 

 

 

OGGETTO: Condivisione Documenti per le delibere del Collegio Docenti del 25/06/20 e 
indicazioni per la partecipazione tramite la piattaforma meet di G-Suite 

 

 

Si comunica che sulla piattaforma d’Istituto sono stati pubblicati nella seguente           

cartella condivisa DOCUMENTI_per DELIBERE_COLLEGIO_DOCENTI_N7_25-06-2020 tutti i      

documenti necessari per le delibere del collegio dei docenti del 25/06/2020. 

 

Si chiede gentilmente di accedere alla cartella avendo precedentemente fatto          

l’accesso tramite la propria casella istituzionale. Per questioni di privacy l’accesso non è             

consentito da altre caselle di posta e per questo motivo in caso di problemi si suggerisce di                 

fare il logout da eventuali caselle GMAIL o attivare la navigazione in incognito su una nuova                

scheda del browser e accedere alla propria casella istituzionale. 

 

I documenti sono accessibili con click sul seguente link o copiando sul browser la seguente:               

https://drive.google.com/drive/folders/13jT98SDTjLJn85uC6JxllWXWDEGgCxl0?usp=sharing 

 

Di seguito si riporta un piccolo vademecum contenente le modalità di partecipazione al             

Collegio Docenti.  

 

ALLEGATI: Indicazioni per la partecipazione al Collegio Docenti del 25/06/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Luca Arca 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93) 
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Indicazioni Collegio Docenti del 25-06-2020 

Per facilitare la buona riuscita del collegio dei docenti, che avverrà in modalità             
telematica, così come comunicato dalla circolare n. 143 prega di prendere visione            
delle seguenti indicazioni: 

Accesso alla Videoconferenza 

● Il Collegio dei Docenti (CD) si svolgerà in modalità telematica tramite           
l’applicativo MEET all’interno della piattaforma G-Suite del nostro istituto; 

● E’ necessario che ogni docente verifichi preliminarmente di poter essere in           
grado di accedere alla propria casella di posta elettronica istituzionale          
(associata al dominio ic2tortoli.edu.it).  

● Si consiglia di effettuare il logout da ogni altro account gmail al fine di              
rendere automatico il riconoscimento dei partecipanti. 

● Il Dirigente Scolastico, trenta minuti prima dell’inizio del collegio, renderà noto           
il link di accesso alla video conferenza mediante invio di una mail a tutte le               
caselle dei docenti. 

● Per l’accesso alla videoconferenza basterà fare un semplice click sul link che            
verrà condiviso dal dirigente.  

● Si invitano i docenti a completare le operazioni di accesso almeno 20 minuti             
prima dell’inizio del collegio in modo da avere il tempo di superare            
eventuali inconvenienti tecnici (con l’eventuale supporto dell’assistente       
tecnico o del gruppo di supporto digitale). 

● Come noto l’accesso alla videoconferenza potrà essere fatto tramite computer          
(fisso o portatile) oppure mediante smartphone/tablet nel caso si sia          
precedentemente installato l’applicativo Meet (disponibile sia su google play         
che su app store). 

Modalità di partecipazione e di intervento 

● Dopo aver completato l’accesso alla videoconferenza si consiglia di utilizzare          
cuffie (o auricolari) e disattivare il proprio microfono. In caso di problemi di             
banda si suggerisce di disattivare anche la propria videocamera. 

● Si chiede gentilmente di tenere il microfono impostato in modalità silenziosa           
durante la durata della videoconferenza.  

● Ogni docente potrà attivare il microfono per intervenire nella seduta dopo           
averne fatto richiesta sulla chat. 

● Per evitare sovrapposizioni si chiede gentilmente di effettuare le richieste di           
intervento tramite la chat e aspettare il proprio turno seguendo le indicazioni            
del moderatore o del dirigente. 

● La chat verrà moderata da un collaboratore del Dirigente 



Rilevazione delle presenze 

● La rilevazione delle presenze avverrà mediante l’applicativo Google Form,         
con un link che verrà reso noto 30 minuti prima dell’inizio della riunione o in               
alternativa tramite Meet Attendance, a cura dello staff del dirigente.  

● Il numero dei presenti verrà verificato all’inizio del collegio e verrà           
costantemente monitorato in modo da garantire il numero legale della seduta. 

● Come noto l’applicativo Meet permette a ciascun partecipante di rilevare in           
qualsiasi istante il numero dei partecipanti. 

Approvazione delle delibere 

● Per l’approvazione delle delibere verrà fornito di volta in volta un link            
all’applicativo Google Moduli (Google Forms) nel quale sarà possibile leggere          
una sintesi della delibera ed esprimere il proprio voto (contrario, astenuto,           
favorevole). 

Segnalazione problemi estemporanei 

● Si ricorda che l’assistente tecnico risponde al numero: 379 1047438 
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