
REPUBBLICA ITALIA NA -  REGIONE  SICILIAN A
ISTITUTO TECNICO COM MERCIALE ECONOMICO E TECNOLOGICO

“Leonardo Sciascia”

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 - Fax. 0922 604165

E-Mail agtd09000r@istruzione.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it 
www.itcsciascia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10843

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA 

Al fine di poter svolgere il Collegio dei Docenti in videoconferenza in maniera ordinata, attraverso
la piattaforma “MEET, di seguito si riportano le necessarie regole alle quali attenersi: 

1.  Accedere alla riunione,  esclusivamente col proprio account istituzionale  cognome.nome
@itetsciascia.edu.it, 5 minuti prima dell’inizio della seduta, quindi entro e non oltre le ore
15.55; 

2. i  docenti  troveranno il  Link della videoconferenza sulla  bacheca di  Classroom “Docenti
Sciascia”. Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, verificata la validità
della  seduta,  il  Dirigente  Scolastico  darà  inizio  alla  discussione  dei  punti  all’ordine  del
giorno.

3. L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale
attivazione/disattivazione  sarà  richiesta  dal  dirigente  durante  la  videoconferenza,  (il
moderatore del Meet può comunque disattivare il microfono dei partecipanti per evitare
sovrapposizioni); 

4. Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, la prof. Chiarelli invierà
sempre sulla chat della room il  link, relativo al  punto discusso, per esprimere il  voto di
approvazione. 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. 

5. L’applicazione  Google  Meet  registrerà  in  formato  tabellare  (log  dati  e  non  video)  la
partecipazione o meno dei docenti alla Videoconferenza.

6. Il  verbale  della  seduta precedente sarà condiviso su Classroom “Docenti Sciascia”  nella
sezione materiali.  I  docenti che volessero apportare rettifiche e/o integrazioni, potranno
farlo inviando una mail all’indirizzo  ds@itesciascia.edu.it entro le ore 13.00 di sabato 25
aprile.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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