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Convocazione del Collegio dei Docenti 04 dell' a.s. 2021-2022 
20  dicembre 2021 

Riunione IN REMOTO - Conduzione in teleconferenza 

 
Il Collegio dei Docenti, di cui all’art. 7 del Dlgs 297/1994 è convocato IN REMOTO presso la aula virtuale  per il giorno 20 dicembre 2021. 

L'orario di riunione è fissato per le ore 15:30. La durata è di 1 ora e 45 minuti e terminerà alle 17:15. 

 

In ragione della modalità di interlocuzione mediante schermi, i convenuti (docenti e rappresentanti delle famiglie)  dovranno osservare quanto 

previsto dal  Dlgs 81/2008 per i videoterminalisti: 

 evitamento dei rischi per la salute relativi a vista, postura e affaticamento. 

I convenuti dovranno tenere in considerazione la specificità delle videoconferenze che consistono in prestazioni suscettibili ad alta intensità della 

interlocuzione e pertanto è consigliabile gestire l'impegno fisico in tal senso per evitare sovraccarico e stress.  

Sarà osservata la disciplina del Regolamento del Collegio Docenti. 

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente - Dibattito e delibera 

2. Approvazione del POF 2021-2022 come ultima annualità del PTOF 2019-2022. Linee di indirizzo per il PTOF 2022-2025 

 nell’ambito del PTOF saranno esposti i Progetti AOF (Ampliamento dell’Offerta Formativa); - Dibattito e delibera 

3. Comunicazioni 

 Variazioni del Piano Annuale delle Attività – Informazione e delibera 

 Personalizzazione e pubblicazione del Modulo di Iscrizione entro il 31 dicembre 2021 

 Nota MIUR 29452/2021 del 30 novembre – Commento 

 Proposte ed indicazioni - pertinenti al Collegio docenti - da trasmettere il Consiglio di istituto finalizzate alla 

elaborazione dei CRITERI di accoglimento delle iscrizioni in caso di esubero delle richieste - Dibattito e delibera  

 Criteri di formazioni classi - breve informazione  

 Aggiornamento del RAV e del PdM entro  il 28 gennaio 2022 data di chiusura delle iscrizioni 2022-23 breve informazione  

 PFS Piano di Formazione di scuola e esiti del sondaggio – breve informazione  

 Piano della DDI: revisioni ed integrazioni - breve informazione  

 Approfondimento di materie letterarie - Dibattito e delibera  

 Scheda di valutazione per gli scrutini del I QUADRIMESTRE - breve informazione 

 Orientamento: OPEN DAYS - breve informazione  

 Inclusione: esiti dei GLO - breve informazione   

4. Eventuali e varie 

 

 

PROCEDURA  

Utilizzo della piattaforma GOOGLE MEET 

 Procedura di convocazione:  

 Trasmissione alle 15:15 dell’INVITO  ai partecipanti  

 Partecipazione 

 E’ necessario convenire ONLINE qualche minuto prima dell'inizio formale della sessione 

 Controllo delle presenze IN REMOTO: 

 È attivato GOOGLE MEET ATTENDANCE estensione Chrome per registrare automaticamente le presenze 

 Conduzione: 

 Il Dirigente Scolastico: 

 gestisce le attività iniziali di ADUNANZA 
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 nomina il/la segretario-a il quale:  

 procede all’appello di verifica del numero legale  e di accertamento dell'identità dei partecipanti abilitati 

alla partecipazione e opera la verifica con GOOGLE MEET ATTENDANCE;  la detta procedura può essere 

effettuata nei minuti precedenti all’inizio formale del meeting al fine di una gestione ottimale del tempo 

 gestisce le prenotazione (attraverso la chat)  

 valida le votazioni di delibera 

 accertamento dell’identità nelle espressione di voto 

 quantificazione del numero di votanti, favorevoli, contrari, astenuti (che hanno valore di voto 

contrario)  

 verbalizza interventi, atti e fatti della riunione  

 ricorda brevemente – riferendosi ai REGOLAMENTI - le norme di conduzione IN REMOTO delle riunioni di ORGANI 

COLLEGIALI 

 disciplina ai fini della fase di DIBATTITO gli interventi  secondo i criteri:  

 dare la parola in relazione all’ordine di prenotazione 

 rispetto del tempo congruo di formulazione della domanda (massimo 1 minuto) 

 richiesta di eventuali precisazioni della domanda  

 eventuale diritto di replica (massimo 1 minuti) 

 valutazione del tempo congruo complessivo relativo ai singoli punti all’odg 

 chiusura del DIBATTITO per ogni punto all’odg 

 chiede di DELIBERARE mediante  

 lettura dell’argomento di delibera proposto alla approvazione dei favorevoli  

 i partecipanti che approvano il punto in votazione, osservano il silenzio 

 i partecipanti che NON approvano il punto in votazione, ovvero che si astengono chiedono la 

parola e pronunciano a voce autenticata da sicura identificazione le opzioni: “CONTRARIO” 

ovvero “ASTENUTO”; gli stessi pronunciano in forma scritta nella chat autenticata da sicura 

identificazione le opzioni: “ CONTRARIO” ovvero “ASTENUTO” 

 dichiara la chiusura dell'ADUNANZA 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 


