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Prot. n. 5734 /V.13                                                              Mazara del Vallo, 08/06/2021 
Cir. n.229/Ist                                                                                                                                 

A tutto il personale docente 

   

 Al D.S.G.A 

           All’Albo-Sito 

 

   

 

 

 GGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti.   

 

 

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;  
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➢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;  

del D.P.C.M. 2 marzo 2021; 

 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30;  

della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 
➢ art. 73, comma 2-bis, “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui al decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297”.  

 

il Collegio dei Docenti è convocato in modalità a distanza, in videoconferenza, il giorno 

sabato 12 giugno 2021 alle ore 8.00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica scrutini finali classi scuola primaria e classi intermedie della scuola 

secondaria di primo grado a.s. 2020/2021; 

3. Approvazione/revisione PAI a.s. 2021/2022; 

4. Criteri di valutazione dell'elaborato previsto dagli Esami finali di Stato conclusivi 

del primo ciclo d’Istruzione; 

5. Insediamento Commissione esami conclusivi del primo ciclo di istruzione; 

 

 I Docenti possono prendere visione della documentazione inerente i punti all’Ordine del 

Giorno nell’area a loro riservata della Home del Sito istituzionale.  

Si ricorda che il link di accesso al Collegio dei Docenti è pubblicato nell’area riservata ai 

docenti della home d’Istituto 

Si evidenzia che detto link è riservato ai soli membri effettivi del Collegio dei Docenti 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 Collegio dei Docenti, maestra Chiarelli Rosanna, 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 dei punti 

all’Ordine del Giorno.  

Al termine della trattazione del quarto punto all'O.d.G. Si procederà all'insediamento 

della Commissione degli  esami conclusivi del primo ciclo di istruzione che espleterà i 

lavori di propria competenza. 



 

   Il Dirigente Scolastico 
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   Prof.ssa Teresa 

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


