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Circolare n° 50

>Ai docenti tutti dell’I.C. “Evan Gorga”

>Al R. E.

>e p.c. al DSGA

Oggetto: Convocazione Collegio docenti in videoconferenza

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Consiglio dei Docenti con modalità telematica il giorno 

28/05/2020 alle ore 17,30 alle ore 19:30 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Integrazione Regolamento d’Istituto (funzionamento Organi collegiali in modalità telematica).

3. Valutazione finale degli alunni a.s. 2019/20 (O.M. n. 11 del 16/05/2020). 
4. Proposte criteri di valutazione didattica a distanza (adozione griglie).
5. Esame di Stato conclusivo del  I Ciclo di Istruzione  2019/2020:  definizione punti caratterizzanti 

dell’OM 16 maggio 2020, indicazioni operative e calendario scrutini.
6. Proposta e adozione criteri e griglia valutazione elaborato e colloquio classi III.
7. Proposta e adozione criteri e griglia definizione voto finale esami classi III.

8. Adesione al progetto Smart Class (asse II FESR): avviso pubblico per la realizzazione di Smart 
Class per la scuola del primo ciclo-avviso n°4878 del 17/04/2020. 

9. Delega al DS per adesione a RETI di scopo.

10. Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021;

11. Variazione del Piano Annuale delle Attività Funzionali a.s. 2019-2020; 

12. Varie ed eventuali.

Comunicazioni della Dirigente e breve vademecum per utilizzo della piattaforma

La riunione avrà luogo utilizzando la piattaforma GO TO MEETING.                                                     
Per accedere alla conferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un tablet con installata 
l’App  Go To Meeting e concedere le autorizzazioni del caso. 

L’accesso alla stanza del Collegio avverrà tramite il link trasmesso sul R.E. e via mail entro le ore 12 del 
giorno 28 maggio. 

Al termine delle operazione di registrazione delle presenze, curate attraverso la chat dell’applicazione, 
verificata la validità della seduta, il Dirigente scolastico darà inizio alla discussione dei punti all’o.d.g.
Fungerà da Segretario la docente Martucci Patrizia.
Al termine della discussione di ciascun punto all’o.d.g, la Prof.ssa D’Alessandro Emanuela registrerà la 
votazione relativo al punto discusso  che verrà espressa nella chat. 
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L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale 
attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dalla Dirigente durante la videoconferenza. 

La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi per la connessione dei 
partecipanti. Si prega di rispettare la massima puntualità possibile. 

       Saranno disponibili slides delle O. M. n°9 e n°11 per una partecipazione più avvertita. 

Si invitano, inoltre, le SSLL ad una attenta visione dei documenti  che verranno anticipati per via email 
e sul R.E. e, in particolare: il verbale della seduta precedente, le griglie per l’assegnazione della 
valutazione finale.

Si ritiene superfluo, nella contingenza che tutti siamo chiamati ad affrontare, richiamare ciascuno al 
senso di responsabilità nei confronti del servizio pubblico di cui tutti siamo investiti, nonché alla serietà 
professionale e al particolare impegno che ci viene richiesto dal particolare momento storico, di cui la 
storia dell’Istituzione scolastica è testimonianza. 

        Inoltre, si invita a leggere ed a prenderne atto dell’informativa privacy per la partecipazione a sedute 
degli OO.CC. in videoconferenza. Ciò comporta l’obbligo di rispettare le seguenti regole 
comportamentali: 

1. La registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, titolare del 
trattamento dei dati in oggetto; 

2. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali 
ai sensi dell’art. 9 (es.: stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai 
sensi dell’art. 10 del GDPR; 

3. I partecipanti alla seduta hanno l’obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati 
personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza
e, per tale motivo, sono tenuti: a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o 
comunque a non rendere noti a terzi dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni 
degli organi collegiali; 

4. a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle 
informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza; 

5. a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della postazione di video/audioconferenza,onde evitare 
che questi possano venire a conoscenza di dati il cui trattamento è di mera pertinenza dei partecipanti
ufficiali. 

       Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell’appartenenza agli 
Organi  Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. 

Ci si scusa, infine, di possibili difficoltà che potrebbero presentarsi nella sperimentazione di modalità 
nuove e in fase di realizzazione tecnica, convinti che la condivisione e la collaborazione siano l’unica 
strategia efficace per affrontarle e risolverle insieme.

       Si ringrazia, dunque, come sempre, per la collaborazione preziosa e si inviano cordiali saluti.           

                                                    F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
.                                                      Prof.ssa Matrona DE MATTEIS

                                                                                   (Documento informatico firmato digitalmente                                                
.                                                                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,                                            
.                                                                                                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

 


