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Regolamento di funzionamento del Collegio docenti online 

 

 Convocazione straordinaria da remoto del Collegio Docenti come da delibera n. 30 del 5 e 

6 marzo 2020 

  Valido solo nei periodi in cui si verificano eventi che richiedono misure eccezionali 

emanate dal Governo e/o dagli enti competenti come l’emergenza COVID-19  

 

Si stabilisce che possa essere convocato un collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel 

piano annuale delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti 

procedure:  

 invio convocazione almeno 5 giorni prima della data prevista agli indirizzi istituzionali dei 

plessi, in particolare per la scuola dell’Infanzia, e sul registro elettronico o anche con 

minore anticipo in caso di collegio straordinario, 

 nella circolare di convocazione oltre all’ordine del giorno e ai documenti che saranno in 

discussione saranno indicati il giorno, l’ora e il codice da utilizzare sulla piattaforma 

individuata (ad es. ZOOM),  

 eventuali proposte di variazione dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

dirigente@icmarro.edu.it 48 ore prima dell’ora prevista per il collegio stesso 

  l’appello e le votazioni avverranno tramite MODULI DI GOOGLE o in caso di collegio di 

settore con votazione palese per alzata di mano, 

  i microfoni di tutti dovranno essere spenti quando ha la parola un altro membro del 

collegio, 

  la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in piattaforma, 

 il verbale della riunione verrà inviato ad ogni componente del Collegio che lo potrà 

approvare utilizzando il MODULO DI GOOGLE allegato alla e-mail di invio  

 

Il Dirigente Scolastico  

Linda Zambon  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 


