
 

COMUNICAZIONE N. 207 

 Ai docenti  

Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 

Al sito web 

All’Albo della scuola 

 

OGGETTO: Collegio dei docenti in modalità telematica (smart).  

 

Istruzioni operative di accesso e modalità di voto.  

Il Collegio dei Docenti si svolgerà in modalità telematica (smart) attraverso la 

piattaforma GSuite for educationin particolare con l’app Meet, già in parte 

utilizzata per le lezioni in modalità sincrona. 

Le operazioni di verifica delle presenze avverranno tramite estensione di Meet 

dedicata proprio alla raccolta delle presenze. Le operazioni di voto invece delle 

singole deliberazioni avverranno attraverso un modulo Google appositamente 

predisposto.  

A breve verrà inviato a tutto il corpo docenti l’invito ad aderire all’aula: “Collegio 

dei Docenti” presente sulla piattaforma “Classroom” di Istituto Frosinone 3. 

L’invito arriverà dal Dirigente scolastico, sulla mail di Istituto 

(…@comprensivofrosinone3.edu.it). L’adesione avverrà attraverso il “click” di 

accettazione. Se qualche docente non dovesse ricevere l’invito, è pregato di 



segnalarlo in tempi brevi alle professoresse Marta Bruno 

(bruno.marta@comprensivofrosinone3.edu.it) ed Emanuela Di Giacomo 

(digiacomo.emanuela@comprensivofrosinone3.edu.it) per risolvere il problema. 

Successivamente verrà inviata un’ulteriore email per la partecipazione al Collegio 

d’Istituto del 14 Maggio alle ore 15:30: nell’email si troverà il link per accedere 

alla riunione attraverso l’app Meet.  

Al termine delle operazioni di accesso, verificata la validità della seduta, il 

Dirigente Scolastico darà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  

L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. 

Eventuale attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dal dirigente 

durante la videoconferenza.   

All’interno della riunione Meet i docenti troveranno il link per il Modulo Google 

attraverso il quale si potranno votare i diversi punti all’Ordine per esprimere il 

proprio voto (verrà inviato a tutti i docenti un breve tutorial per l’espletamento 

delle votazioni). Le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno 

dureranno circa 5 minuti, il voto è palese e l’esito confluirà, in tempo reale, su un 

foglio elettronico di Google. Terminate le operazioni di approvazione, si passerà 

alla discussione del punto successivo.  La durata prevista potrebbe non essere 

rispettata, considerando i tempi per la connessione dei partecipanti. Si prega di 

rispettare la massima puntualità possibile. È interesse di tutti non prolungare 

eccessivamente la seduta. Trattandosi della prima attuazione di modalità di 

svolgimento a distanza delle attività collegiali, ne è evidente il carattere 

sperimentale (in merito sia alla procedura sia alle problematiche di carattere 

tecnico e strumentale), legittimato dallasituazione di emergenza. Si ritiene 

superfluo, nella contingenza che tutti siamo chiamati ad affrontare, richiamare 

ciascuno di voi al senso di responsabilità nei confronti del servizio pubblico di cui 

siete e siamo investiti, nonché alla serietà professionale e al particolare impegno, 

anche nella direzione di vie nuove e sperimentali, di cui la storia dell’Istituzione 

scolastica è testimonianza. Ci si scusa, infine, di possibili difficoltà che potrebbero 

presentarsi nella sperimentazione di modalità nuove e in fase di realizzazione 

tecnica, convinti che la condivisione e la collaborazione siano l’unica strategia 

efficace per affrontarle e risolverle insieme.  
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Si ringrazia, dunque, come sempre, per la collaborazione preziosa e si inviano 

cordiali saluti.           

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                              (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


