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 A tutti i  docenti scuola secondaria di Primo Grado 

 A tutti gli Insegnanti scuola dell'Infanzia e Scuola primaria  

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

Circolare n. 98 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti a distanza.  

 

Si comunica che il Collegio docenti è convocato in seduta on line per  mercoledì 15 Aprile 2020 

alle ore 11.00,  per discutere il seguente O.D.G.: 

1. Legittimità delle delibere a distanza; 

2. Approvazione regolamento per le sedute online in video conferenza degli  organi collegiali 

(integrazione regolamento d’Istituto); 

3.  Regolamento di comportamento alunni classi virtuali; 

4.  Approvazione D.A.D. (didattica a distanza), condivisione e socializzazione di quanto 

finora attuato; 

5. Condivisione e ratifica delle programmazioni  disciplinari e coordinate per i diversi ordini 

di scuola; 

6. Approvazione criteri  V.A.D. (valutazione a distanza); 

7. Risorse per la didattica a distanza – art. 120, comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020 – 

Decreto Ministro dell’Istruzione 26 /03/2020, n. 187 – nota MIUR Prot. 4527 del 

03/04/2020 – assegnazione fondi; 

8. Criteri concessione comodato d’uso tablet e P.C. per .D.A.D.; 

9. Annullamento di ogni procedura in atto per viaggi d’istruzione ai sensi dell’art. 2 comma 6 

del D.L. 8 Aprile 2020, n. 22. 
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Si ricorda che tutti i partecipanti sono tenuti al vincolo della riservatezza e che si dovrà evitare che 

persone esterne assistano alla riunione e, in particolare, è vietato registrare con qualsiasi mezzo la 

riunione allo scopo di divulgare a terzi i contenuti. Tutto nel rispetto della normativa sulla Privacy.  

 

Il link per il collegamento tramite Google for Education verrà  inviato il giorno antecedente alla 

seduta. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurilio Lombardo 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 

 


