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CIRCOLARE N.  136                                                     Ardore Marina, 15/05/2021

                                                  Al personale docente

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO: Svolgimento delle riunioni collegiali in modalità on line

Com'è  noto,  è  stato  prorogato  fino  al  31  luglio  2021  lo  stato  d’emergenza  connesso
all’emergenza sanitaria in atto. 
E' prorogata anche la norma (D.L. n. 18/2020, art. 73) secondo cui le riunioni collegiali possano
continuare a svolgersi in videoconferenza.
Per le riunioni che si svolgeranno nel mese di giugno si darà conferma circa lo svolgimento in
modalità on line.
Si ritiene opportuno, vista l'importanza delle riunioni previste per il periodo attuale e dei temi che
saranno  trattati,  in  considerazione  dell'imminente  conclusione  delle  attività  didattiche  per  la
scuola primaria e secondaria e della necessità di assumere decisioni per le attività progettuali da
realizzarsi nel periodo estivo e per l'organizzazione dell'anno scolastico 2021/2022, richiamare
alcune  istruzioni,  il  cui  rispetto  garantirà  il  buon  andamento  dell'attività  amministrativa,
un'efficace condivisione delle scelte, il sereno svolgimento delle riunioni collegiali.

Giova ricordare che le assenze dei docenti nelle riunioni collegiali devono essere comunicate e
giustificate.
La comunicazione sarà tempestiva, inviata tramite email all'indirizzo della scuola, prima della
riunione.
In  caso  di  problemi  di  connessione,  si  comunicherà  l'assenza  immediatamente  agli  Uffici
amministrativi.
In  alternativa,  sarà  immediatamente  contattato  un  componente  del  Consiglio  di  classe
(preferibilmente il coordinatore di classe) o uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico.
La comunicazione sarà riportata nel verbale della riunione.
Se  l'assenza  di  connessione  sarà  temporanea (riguarderà  solo  una  parte  della  riunione),  il
segretario verbalizzante riporterà nel verbale la fascia oraria dell'assenza.
Le assenze devono essere poi giustificate con idonea documentazione.

Le riunioni collegiali in modalità on line sono riunioni formali che si svolgono su piattaforma della
Scuola. Restano fermi gli obblighi di segretezza e l'adozione di adeguati comportamenti nella
partecipazione alla discussione, alle deliberazioni eventualmente assunte, che garantiscano un
sereno ed efficace svolgimento delle operazioni.
Si  potrà prendere parte alla discussione chiedendo la parola al  Presidente della seduta con
alzata di mano (mediante apposita funzione) o con prenotazione nella chat.
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Nel ribadire  che si tratta di contesti formali (riunioni di lavoro), che, seppure non si svolgano
nello spazio fisico e formalizzato della Scuola, richiedono che la partecipazione sia limitata alle
sole  persone  chiamate  a  prenderne  parte,  nel  rispetto  di  codici  comportamentali  basilari
connessi  al   ruolo  svolto  interno  dell'Amministrazione,  si  invitano  i  docenti  più  esperti  ad
assicurare efficace collaborazione alla scrivente dando supporto ai docenti meno esperti, perché
di passaggio o di recente assunzione.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

