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Prot.  n.  4774 – II/3                                                                     Chiaravalle Centrale, 01.09.2021 
 

Anno scolastico 2021/22 
Circolare n. 01 

 
Ai Docenti  

p.c. Al DSGA 

 Al Personale ATA  

ALBO /SITO WEB  

IIS E. FERRARI 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti di giovedì 02 settembre 2021 ore 10:00 IN 
MODALITA’ TELEMATICA 
 
 

Vista la convocazione del Collegio Docenti prot. n. 4679 del 27/08/2021 circolare n. 223, si 
comunica che il Collegio dei Docenti convocato   per giovedì 02 settembre 2021 alle ore 
10:00, si svolgerà in IN MODALITA’ TELEMATICA collegandosi al seguente link:  

                                                   https://meet.google.com/bzj-oyat-xrd   
 
Rimane invariato l’Odg. 
 

Eventuali interventi saranno possibili previa prenotazione nella chat-meet della videoriunione, 

e in tal caso osservando l’ordine di prenotazione, sarà consentito ai docenti di intervenire.  

La votazione delle delibere avverrà tramite la compilazione di un Google Form denominato 

"Delibera – Collegio Docenti data – numero punto ODG" entro una finestra temporale definita 

dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica. Ogni docente avrà cura 

di esprimere il proprio voto, scegliendo tra le opzioni FAVOREVOLE -CONTRARIO – ASTENUTO.  

Il segretario della riunione sarà coadiuvato da un assistente, nominato dal Presidente, che 
provveda al monitoraggio costante della chat e al corretto funzionamento tecnico. Fermo 

restante l’obbligo del segreto professionale e del conseguente obbligo di riservatezza, ai 
componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle 

prescrizioni del Regolamento d’Istituto, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni 
caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. Al 

termine dei lavori sarà redatto, in forma sintetica, il verbale della seduta.  

https://meet.google.com/bzj-oyat-xrd
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Qualora vi fosse personale docente sprovvisto di dispositivo e/o di connessione internet al 

proprio domicilio/residenza, potrà seguire l’incontro presso la sede dell’ITT nel rispetto del 
Protocollo anti-Covid. 

Si rammenta che per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le 
misure di sicurezza previste dal protocollo – utilizzo mascherine chirurgiche e 
distanziamento - e che tutto il personale scolastico, ai sensi del DECRETO-LEGGE 6 agosto 
2021, n. 111, dovrà essere provvisto di certificazione verde (Green Pass) o tampone 
effettuato nelle ultime 48 ore. 
 

Durata prevista n. 2 ore. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


