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                                                           Al personale Docente  

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

Al DSGA 

 All’Albo Pretorio dell’Istituto/Circolari  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica/Circolari 

Agli ATTI 

                                                  

LLSS 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti in modalità a distanza per il giorno 
3 aprile 2020. 

  Con la presente si comunica che, in data venerdì 03 aprile 2020, dalle ore 10.00, alle ore 
12.00, è convocato un Collegio dei Docenti, in modalità a distanza, avente per oggetto la ge-
stione/ottimizzazione della didattica a distanza. 
Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Linee-Guida Didattica a Distanza (D.A.D.) I.C. De Filippo; 
2. Regolamento Utilizzo G Suite For Education; 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
   Ciascun docente riceverà una mail dove saranno presenti i link per il collegamento al Meet e per 

firmare la presenza on line.  

Nel caso di impossibilità a partecipare al Meet, è possibile inviare comunicazione di giustifica, 

all’Attenzione del Dirigente Scolastico,  

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it. 

 Ciascun docente ha già ricevuto una mail, ad Oggetto: “Proposte informativo-orientative di Deli-

bera collegiale”, per votare le proposte di delibera, di cui ai punti 1-2. 

   

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 

Per permettere lo svolgimento del Collegio dei Docenti a distanza, possono essere utili le seguenti 

informazioni: 

• L’accesso si effettuerà tramite  Google Meet ,utilizzando il link dell’evento e l’account per-

sonale con dominio @icedefilippo.edu.it ; 
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• Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software aggiun-

tivo; 

• Se s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Hangouts Meet; 

• Connettersi al link dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione; 

•  È fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i microfoni siano 
silenziati, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti; 

• Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento, e si attiva il 
microfono solo al permesso del Dirigente/Presidente del Collegio; 

•  È preferibile usare il browser Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser (Firefox, 
Safari, etc.) fare prima qualche prova. 

   Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle 
circostanze straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione. 

IL Dirigente Scolastico 

 Dott. Angelo De Maio 

(documento firmato digitalmente) 
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