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Circ. n. 59

Bosa, 26 ottobre 2020
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Bosa
Al DSGA
Agli atti
Al sito della Scuola
Oggetto: Convocazione URGENTE Collegio dei Docenti in data 30/10/2020
Il Collegio dei Docenti è convocato, in modalità mista:
- In videoconferenza sulla piattaforma G-suite per i docenti della scuola dell’infanzia e
primaria
- in presenza per i docenti della scuola secondaria di I grado presso il teatro della scuola
primaria sito in Bosa in Via Canonico Puggioni,
il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 17.00 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale della seduta precedente (20/10/2020); DELIBERA 1
2. Comunicazioni del Dirigente.
3. Correzione Proposta di Percorso per l’introduzione dell’Educazione Civica per errori di tipo
materiale dettati da errato invio della proposta definitiva - DELIBERA 2
I link e/o il codice da utilizzare per la connessione saranno inviati solo ai docenti della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria nella casella di posta elettronica dell’account G-suite
della Scuola.
A tutti i docenti sarà invece inviato il seguente materiale:
- trascrizione del verbale della seduta del Collegio dei docenti del 20 ottobre 2020.
Per acquisire l’intenzione di voto dei docenti che parteciperanno in modalità a distanza
sono stati predisposti dei moduli Google:
- Uno per la firma di presenza
- Uno per ciascuna delle 2 delibere.
Si ricorda a tutti i docenti che parteciperanno alla riunione in modalità a distanza (scuola
dell’infanzia e scuola primaria) di attenersi alle seguenti INDICAZIONI OPERATIVE:
-

Ogni docente dovrà obbligatoriamente accedere con l’account fornito dalla scuola (ossia
quello con dominio @icbosa.edu.it);
Il link per partecipare al meeting in videoconferenza verrà inviato alla mail personale di
ciascun docente; i docenti provvederanno ad accedere al link utilizzando non il proprio
account personale ma quello con dominio @icbosa.edu.it (si ricorda a proposito di
controllare in alto sulla destra che il browser non abbia indirizzato automaticamente
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-

-

-

all’account personale perché in tal caso non sarà consentito partecipare alla
videoconferenza). Ogni partecipante dovrà SILENZIARE MICROFONO e VIDEOCAMERA;
Ogni docente dovrà cliccare in alto sulla destra per visualizzare la CHAT (rappresentata
dalla nuvoletta) in quanto verrà di volta in volta inserito un LINK a GOOGLE MODULI per:
1- Registrarsi inserendo il proprio nome e cognome (il sistema assocerà in automatico
l’account creato dalla scuola (quello con dominio @icbosa.edu.it).
2- Votare le diverse DELIBERE man mano che vengono affrontati i punti all’o.d.g.
I docenti che volessero chiedere di intervenire dovranno farlo utilizzando la chat e
inserendo il proprio nome e cognome. Sarà cura dell’Amministratore intervenire dando la
parola a chi ne avesse fatto richiesta.
Se alcuni docenti avessero difficoltà di connessione o di tipo strettamente tecnologico
possono fare richiesta ai due collaboratori del Dirigente affinché si possa predisporre – nel
pieno rispetto della normativa anti-Covid: distanziamento, utilizzo della mascherina,
aereazione dei locali, igienizzazione delle mani – la loro partecipazione in presenza (purché
non si superi il limite consentito dalla capienza dei locali del Teatro della scuola Primaria).
A tal fine si chiede ai due collaboratori del DS di confrontarsi prima con il Dirigente
Scolastico, onde evitare situazioni dettate da incomprensioni che determinino
disorganizzazione o un numero dei presenti superiore a quello consentito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Anna Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

