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Oggetto: Rinvio convocazione riunione docenti in modalità on line – istruzioni e raccomandazioni per il 
collegamento

Per esplicita richiesta di alcuni docenti, già legittimamente impegnati nella data fissata in CN260, 
la convocazione del Collegio è rinviata al giorno martedì 8 aprile 2020, alla stessa ora. 

Inoltre, non essendo ad oggi disponibile alcun riferimento giuridico a tutela  di una formale 
convocazione del collegio e degli organi collegiali, si fa presente che la riunione non sarà sede 
deliberante, e che la partecipazione dei docenti, anche se molto opportuna, sarà solo volontaria.

Per quanto indicato in premessa, appare opportuno suddividere la riunione in tre distinti 
momenti, con differenti orari di convocazione.

Scuola secondaria ore 16:00
Scuola Primaria ore 16:40
Scuola dell’Infanzia ore 17:20

Per il collaudo della funzionalità della riunione i docenti di secondaria sono invitati a collegarsi intorno 
alle 15:45. Sarà loro comunicato per tempo il codice riunione.
Al termine di ciascuna riunione è facoltà di ciascuno abbandonare i lavori. Se si preferisce rimanere 
connessi, si dovrà osservare assoluto silenzio.

l’Ordine del giorno è fissato come segue:
1. Valutazione del percorso DAD a un mese dalla sospensione della didattica in presenza. Stato 

dell’arte;
2. Indirizzi per il prosieguo della didattica, adattamento della programmazione e orientamenti sulla 

valutazione;
3. proposte di un calendario di massima delle attività di insegnamento e funzionali 

all’insegnamento;
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“Houston, we have a problem”
Apollo 13 - 1995
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Istruzioni per il collegamento
Da PC o Mac aprire una pagina nel browser Chrome. Digitare nella barra degli indirizzi 

l’indirizzo meet.google.com.
Da Smartphone, iPhone, tablet o iPad, scaricare l’app Google hangout meet e aprirla. Abilitare 

l’uso di microfono e videocamera. 
Eventualmente dotarsi di webcam: in commercio ci sono molti modelli di costo contenuto e di 

semplice funzionamento.
Pur con le necessarie limitazioni, l’accesso ai negozi di informatica è consentito. Alcuni negozi 

praticano anche la formula del pagamento on line e conseguente ritiro in negozio, per limitare al 
massimo i contatti fra le persone. 

Si consiglia, ove possibile, di usare il pagamento elettronico e evitare l’uso di denaro contante, 
sicuro veicolo di agenti patogeni e di sporcizia.

Equipaggiarsi e verificare il funzionamento delle proprie dotazioni tecnologiche almeno mezzora 
prima dell’orario convenuto: per esempio chiamandosi per prova fra colleghi.

Alle ore 15.45 sarà trasmessa, tramite i vari canali disponibili (whatsapp, telegram, Registro 
Elettronico, e-mail) la sigla alfanumerica (codice riunione) che consentirà l’accesso alla riunione. Il 
Codice non sarà trasmesso prima a nessuno, per motivi di sicurezza. Si prega di osservare il massimo 
scrupolo di riservatezza, al fine di evitare indesiderate intrusioni.

I docenti che desiderano essere raggiunti via e-mail, sono pregati di trasmettere al dirigente il 
proprio indirizzo e-mail tramite whatsapp o telegram. Coloro i quali hanno già attiva la casella di posta 
nel dominio della scuola @icfrancescogiorgio.edu.it , riceveranno là il codice di accesso alla riunione.

All’apertura dell’indirizzo meet.google.com, sarà visualizzata sullo schermo del proprio 
dispositivo una pagina simile a questa:

Cliccare sul tasto “+ Partecipa a una riunione o avviala”
Si aprirà una finestra di dialogo simile a questa:
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inserire il codice riunione nel campo scrivibile. Subito dopo si risulterà – previo consenso del chiamante 
– ammessi alla riunione.
A quel punto le riunioni potranno avere inizio.

Per il buon andamento della riunione e per evitare il collasso del sistema uditivo, è necessario 
disattivare subito il  microfono.  Sarà data la parola a chi si  iscrive a parlare nella chat annessa alla 
videoconferenza. La disattivazione di microfono e videocamera migliora sensibilmente la qualità della 
connessione e dell’audio.

Mi scuso per le istruzioni ben al di là della pedanteria, ma dobbiamo tutti attraversare – ognuno 
col proprio passo – un mondo e un linguaggio per molti ancora ostico, ma non abbiamo scelta.
Consiglio a tutti di impratichirsi chiamando i propri cari, gli amici, i colleghi.

Come si sente spesso dire in questi giorni #andràtuttobene (speriamo).
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente
Francesco Catalano

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