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R. Branca 

Circ. 295         
                                                                           Iglesias  21/03/2020 
 

                                                                                   Al personale Docente 
 

Al sito: www.liceoasproni.it 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio docenti 
 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in videoconferenza alle ore 10.00 
del giorno 25 marzo 2020, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 
 

-  Didattica a distanza 

  

 1. Strategie, modalità di attuazione, monitoraggio delle attività fin qui svolte,  

  

 2. Il bilancio delle attività 

  

 3. Alunni BES e stato di realizzazione del PEI 

  

 4. La valutazione delle attività didattiche a distanza 

  

 5. Strumentazioni digitali a supporto della didattica a distanza da acquistare 

  

 6. Privacy 

  

 7. Comunicazioni del dirigente 

 
 

 

In merito alla tipologia della piattaforma che verrà utilizzata per la videoconferenza 
(app Zoom) si invitano i docenti a registrarsi preventivamente sul sito www.zoom.us in 
modo da accelerare le procedure di ingresso nella videochat. Si segnala che l’app è 
utilizzabile sia su PC che su Tablet e smartphone. Poco prima dell’ora prevista per 
l’inizio del collegio verrà inviato un link sulla bacheca di DidUp. Il docente dovrà 
aspettare questo momento senza aprire anzitempo il programma, cliccare sul link 
stesso e seguire le indicazioni che compaiono; si tratta sostanzialmente di inserire il 
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proprio nome ed entrare in video-chat. Se invece il docente non si fosse ancora 
registrato e non abbia ancora scaricato la app, dovrà farlo contestualmente; in ogni 
caso la cosa si risolve in pochi minuti. 

Sarà probabilmente opportuno disattivare la propria webcam per ridurre il carico del 
flusso in upload. 

La seduta, presieduta dal Dirigente, verrà moderata dal collaboratore vicario, prof. 
Vittori. 

Visto il numero consistente di utenti presenti verrà inizialmente silenziato il 
microfono dei partecipanti, salvo quello del Dirigente. Una volta che lo stesso avrà 
introdotto l’argomento in discussione e chiarito i vari aspetti delle questioni riportate 
all’ordine del giorno, verrà data la parola per gli interventi facendo riferimento alla 
prenotazione che, chi volesse parlare, farà tramite la chat integrata nell’app (vedi 
sotto). Si chiede pertanto di utilizzare la chat  solo per questo fine o per segnalare 
malfunzionamenti del sistema, quasi sempre legati a problemi tecnici dello strumento 
(PC, Tablet o smartphone) che si sta utilizzando. Qualora si dovesse verificare, per 
qualcuno, questa ultima ipotesi il collegio virtuale procederà comunque; chi potrà fruire 
appieno della conferenza si farà carico di riferire quanto discusso. Il resoconto e le 
decisioni assunte verranno poi trasmesse via circolare al corpo docente. Si invitano i 
docenti a mantenere il più assoluto silenzio durante la discussione; è fondamentale, 
per la buona riuscita della conferenza, che sia solo uno per volta a prendere la parola. 

 
 
 
 

                                                                                                          
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

       Ubaldo Scanu 

          (firmato digitalmente) 
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Breve guida 

 

 
Prima schermata che compare se si usa il PC. Con il programma già scaricato scegliere “Apri Zoom” (freccia 

blu), altrimenti fare il download (freccia rossa). 

  

 
Schermata sul cellulare: se l’app è già stata scaricata cliccare 

 su “Join Meeting” (freccia blu), altrimenti fare il download 

 (freccia rossa). 

 

 
Ultimo passaggio 

  

per attivare la schermata 

della chat e poter scrivere 

 


