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Prot. n. 1621/V.13       Mazara del Vallo, 16/02/2021 

Cir. n. 30/Sec. 

AI DOCENTI  DELLA CLASSE III^ B 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO-SITO 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CON CARATTERE D’URGENZA DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE STRAORDINARIO TECNICO  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”  

➢art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria 

attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli 

obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione”;  

➢art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”; 

 

della Nota 279 dell’8/3/2020- sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in presenza; 

 

del D.L. 18/03/2020 convertito in L. 27/2020:  

➢art.73 -Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in videoconferenza;   

 

➢art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali- l ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa;  
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dei DD.CC.PP.MM., concernenti “Misure urgenti di contenimento del contagio” da virus COVID-

19 

il Consiglio di Classe straordinario, tecnico, della classe III^B della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, con la presenza degli alunni e dei rispettivi  genitori, è convocato con carattere d’urgenza in 

modalità a distanza, in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet (https://meet.google.com) , 

alle ore 15.00 del giorno giovedì 18 febbraio 2021, per trattare il seguente o. d. g. : 

1. Audizione a difesa, alla presenza dei genitori, degli studenti ai quali vengono contestati addebiti 

disciplinari ed eventuale proposta di adozione di provvedimenti disciplinari.  

Per la trattazione di detto punto all’ordine del giorno saranno presenti nel Consiglio di Classe della 

IIIˆ B i rappresentanti dei genitori e le famiglie convocate. 

Gli alunni convocati per l’audizione ed i relativi genitori devono accedere al Consiglio di Classe 

con il proprio account istituzionale attenendosi al seguente ordine d’ingresso, comunicato con 

apposita convocazione 

ORARIO 

GIOVEDI’ 

18/02/2021 

15.00 –

15.15 

15.15 – 15.30 15.30 – 15.45 15.45 – 16.00 

ALUNNO  *. * * * 

 

Si evidenzia che il link di accesso all’aula virtuale è riservato ai soli membri effettivi del Consiglio 

di Classe ed è fatto divieto di divulgazione dello stesso e di registrazione e di diffusione della 

riunione. Si raccomanda ai componenti dell’organo collegiale di prendere parte alla seduta 

effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con 

l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta stessa.  

La segretaria del Consiglio procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota 

degli assenti, verificando la sussistenza del numero legale-quorum strutturale. La segretaria altresì 

prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno essere formulate per espressione diretta 

durante la videoconferenza. 

Si consiglia di accedere all’ambiente della videoconferenza cinque minuti prima dell’inizio della 

riunione, rispettando la Netiquette della rete. È essenziale ad esempio chiudere il microfono se non 

si parla e contattare telefonicamente o con messaggistica la segretaria se si dovessero verificare 

difficoltà di connettività per cui si risulta assenti del tutto alla videoconferenza o durante la singola 

votazione per la deliberazione del punto all’Ordine del Giorno. 

 

In assenza del Dirigente Scolastico,  il Presidente è delegato a presiedere il Consiglio di Classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

1
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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