
Col San Martino 25 Marzo 2020  
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

                                   Atti  
                                                                                           E.p.c           Al D.S.G.A. 

                                            
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti straordinario e aspetti organizzativi per lo svolgimento 

in modalità agile 

 

Data la necessità di mettere a disposizione dei docenti e delle famiglie strumenti operativi che 

permettano l’utilizzo di video lezioni in modo che la didattica a distanza non si sostanzi nel 

semplice scambio di materiali o nel fornire video tutorial agli alunni per sostenerli in questo 

momento di difficoltà,  occorre che la scuola utilizzi strumenti operativi snelli e che diano 

la possibilità di creare delle classi virtuali che mettano i docenti in contatto almeno visivo 

con gli alunni, come da richiesta anche di genitori e docenti che, anche se non paragonabile 

a quello in presenza, tuttavia dà il senso della relazione umana tra alunno e docente 

bruscamente interrotta dall’emergenza del COVID-19. La scrivente, in questi giorni, 

avendo attivato anche in modalità agile il servizio di Segreteria, ha preso contatti con i 

gestori del nostro registro elettronico NUVOLA i quali hanno messo a disposizione della 

scuola la loro professionalità per supportare i docenti nella creazione di classi virtuali con 

G Suite For Education avendo, tra l’altro già un account a ciò preposto. Ovviamente ciò è 

possibile già per la scuola secondaria ma non per la primaria in quanto il collegio non ha 

deliberato in merito all’apertura del registro ai genitori già da quest’anno scolastico. La 

convocazione del collegio straordinario ha questa motivazione, cui seguirà quella del 

Consiglio di Istituto per fare in modo che la scuola possa operare in tal senso e offrire agli 

alunni una didattica a distanza di qualità.  

A tal fine con la presente si informano le SS.LL che il giorno 27.03.2020 alle ore 17.00, in modalità 

agile, sarà convocato il Collegio docenti per discutere e deliberare in merito al seguente 

punto all’o.d.g: 

 

• Apertura registro elettronico ai genitori della scuola primaria per implementare la didattica 

a distanza; 

 

              La modalità con cui potere aderire all’assemblea collegiale sarà quella offerta da G Suite Meet. La 

scrivente a tal proposito vi invierà, mezz’ora prima della riunione tramite email, il link da 

cliccare per accedere alla videoconferenza. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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