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Oggetto: Comunicazioni e proposte di delibera - Collegio Docenti 9 marzo 2020. 
 
 
Alla luce del recente DPCM del 08/03/2020, pubblicato sul sito nella cartella dedicata e delle disposizioni in esso 
indicate, si conferma il Collegio Docenti on line su piattaforma Gotimeeting del giorno 9 marzo e si propongono 
le seguenti delibere e comunicazioni: 

 
1- Sospensione dei consigli di classe straordinari richiesti dai coordinatori e calendarizzati per il 10/03/2020. 

I coordinatori provvederanno a comunicare via mail al DS entro giovedì 12 marzo le proposte dei 
docenti del consiglio di classe in merito alle problematiche emerse. 

2- Rimodulazione dei consigli di classe aperti previsti per la settimana dal 16 marzo. Seguirà circolare 
specifica. 

3- Sospensione dei consigli con gli studenti privatisti - 10 marzo: i docenti delle classi coinvolte e indicati 
nelle circolari avranno modo di far pervenire agli studenti privatisti e alla segreteria i programmi proposti 
entro sabato 14 marzo. Verrà attivata una mail dedicata tramite la quale stabilire contatti con gli studenti 
privatisti (la mail verrà consegnata direttamente ai docenti) e qualora richieste – dai docenti e dallo 
studente – verranno attivate videoconferenze utili a garantire una corretta preparazione all’esame 
preliminare e poi all’esame di Stato.  

 
Al fine di agevolare il rientro degli studenti, nel momento in cui verrà programmato dal Governo, e una 
conclusione serena dell’anno scolastico, si propongono le seguenti delibere: 
 

4- Annullamento di tutte le gite, uscite didattiche e professionali dal momento del rientro a scuola fino alla 
fine dell’anno scolastico. DELIBERA n. 1. 

5- Annullamento di tutte le attività di PCTO-alternanza fino alla conclusione dell’a.s.. I docenti possono 
calendarizzare l’alternanza-PCTO, in base alle ditte/aziende disponibili, dall’8 al 20 giugno (due 
settimane) a conclusione dell’attività didattica. DELIBERA n. 2. 

6- Annullamento di tutte le conferenze programmate o da programmare fino alla conclusione dell’a.s.. 
DELIBERA n. 3. 

7- Organizzazione dell’attività on line – aule virtuali, compiti, materiale didattico ecc. – da parte di tutti i 
docenti. Viste le continue richieste degli studenti e dei genitori e le ferme indicazioni del Ministero e del 
Governo sulla attivazione della didattica a distanza, i docenti tutti sono tenuti alla programmazione delle 
modalità di didattica on line previste dal registro elettronico-Spaggiari (vedere circolare specifica n. 354), 
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dalla piattaforma G Suite for Education (vedere circolare specifica n. 350) e da eventuali altre modalità 
che il docente stesso voglia attivare (da rendicontare in sede di relazione finale).  

 
 
 
 

In caso di difficoltà di connessione personale da parte del docente, si ricorda che l’Istituto è aperto e garantisce il 
supporto digitale, sempre con il rispetto rigoroso delle misure igieniche previste dal decreto-DPCM 8 marzo 
2020.  
 
I docenti dovranno inoltre raccordarsi tra di loro e seguire l’orario di classe al fine di evitare assembramenti on 
line e accavallamenti di aule virtuali. I docenti avranno inoltre cura di registrare le presenze degli studenti e le 
attività didattiche messe in atto. DELIBERA n. 4. 
 
Con la speranza di poter superare indenni questo difficile momento e concludere serenamente l’anno scolastico 
nei tempi previsti e secondo le modalità indicate dal Ministero, auguro a tutti, docenti-alunni e personale ATA, 
buon lavoro. 
      

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
 


