
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, per evitare
confusione e difficoltà in piattaforma, di seguito vengono esposte le necessarie regole alle quali
attenersi: 

1. accedere alla riunione 5 minuti prima dell’inizio della seduta, quindi entro e non oltre le ore
14:55,  con  il  proprio  account  …@iiscartesio.edu.it su  Google  Meet  digitando  il  codice  della
riunione collegiodocenticartesio.

2. non è necessario avere o attivare una webcam né avere un microfono. In ogni caso è richiesto di
tenere il microfono spento nel corso della riunione, salvo quando si è ottenuta l’autorizzazione ad
attivarlo (il moderatore del Meet può comunque disattivare il microfono dei partecipanti per evitare
sovrapposizioni); 

3. ogni docente può chiedere di intervenire scrivendo in chat e attivando il microfono solo dopo che
il Dirigente gli abbia dato la parola; 

“…La discussione da parte dei vari membri del  CD deve avvenire in un clima di rispetto,  affinché ognuno possa
esprimere la propria opinione liberamente, senza prevaricazioni. Pertanto gli interventi dovranno avvenire uno alla
volta e per un tempo contenuto (non più di cinque minuti, trascorsi i quali il presidente può togliere la parola), non
sono ammesse interruzioni né l’utilizzo di un tono di voce teso a impedire a ciascuno di esprimersi. Gli interventi
devono essere pertinenti, costruttivi. Essi dovranno avvenire nel silenzio da parte degli altri componenti, che dovranno
prestare attenzione a quanto avviene in aula. Nessuno può intervenire nella discussione se non ha prima chiesto ed
ottenuto la facoltà di parola dal presidente. ” 

4. ad ogni delibera corrisponderà una votazione che verrà espressa in modo tacito, se favorevole,
mentre chi è contrario o si astiene esprimerà il proprio voto sulla chat.

In riferimento ai Criteri di cui ai punti 3 e 4 dell'odg si precisa che non sono di fonte MIUR ma una
semplice proposta di base su cui aprire uno spazio di riflessione.

A seguito di alcune osservazioni, pervenute entro la data odierna, ho elaborato una proposta
di  sintesi  (In allegato)  che di  fatto va ad integrare,  a livello  descrittivo con aggiunta di  4
indicatori, I Criteri inseriti nel PTOF. Sono stati eliminati I Livelli di Competenza ritenendo
funzionali quelli già inseriti nel PTOF.

Vista la complessità della gestione della discussione del Collegio docenti a distanza invito tutti I
docenti,  che  volessero  apportare  modifiche  al  documento  di  sintesi,  a  prepararsi  un  intervento
sintetico e chiaro da mettere eventualmente a votazione. Sarebbe utile anche riceverlo prima del
collegio.

Il dirigente scolastico


