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REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI IN MODALITÀ TELECONFERENZA  

1. Il Collegio docenti si svolgerà mediante teleconferenza, rispettando le indicazioni di prevenzione 

attualmente vigenti.  

2. La partecipazione richiede che ogni docente sia dotato di un dispositivo multimediale (computer 

tablet smartphone), che sia in possesso del proprio account Microsoft 365 Education e che segua le 

istruzioni allegate all’o.d.g. 

3. Ogni docente sarà tenuto a: 

 consultare e sperimentare prima dello svolgimento del CD le istruzioni operative allegate  

 verificare l’idoneità della strumentazione utilizzata e in particolare l'efficienza del microfono e 

della videocamera  

4. I lavori del CD si svolgeranno considerando la normativa di riferimento (accertamento del quorum 

strutturale, accertamento del quorum deliberativo e quant'altro previsto dalla normativa di 

settore); solo in caso di richiesta dei 3/4 dei docenti presenti all'assemblea le sedute potranno 

essere registrate.  

5. Tutti i docenti all’inizio della sessione saranno invitati a disattivare il proprio microfono e 

telecamera con l'apposito comando di Teams; solo coloro che chiederanno di intervenire potranno 

riattivare i dispositivi. 

6. Prima/durante i lavori del C.d.  e comunque con cortese sollecitudine, tutti i partecipanti saranno 

tenuti a: 

 registrare la propria presenza, compilando un “Form”, che sarà condiviso mediante Link sulla 

chat della piattaforma Teams; tale registrazione ha validità di firma “debole” ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, Dlgs 82 del 2005. 

 laddove si verifichi sovrapposizione di voci o rumore generato dalle risonanze di rete il 

microfono del partecipante potrà essere disattivato a cura dell'ufficio di presidenza  

 le richieste di parola vengono comunicate al collegio dei docenti mediante una breve 

comunicazione (“nome cognome chiede la parola”) da inviarsi mediante la chat della riunione  

 Salvo diversamente ed esplicitamente indicato ogni intervento dovrebbe essere contenuto in 

un massimo di 5 minuti  

 Le votazioni saranno gestite tramite l’applicativo “Form” utilizzando l'indirizzo mail 

nomecognome@iisdesarlo.education  

I lavori del Collegio docenti saranno diretti e coordinati dal D.S. che si avvarrà della collaborazione dell' 

Animatore Digitale prof.ssa Ferri Mariarosaria; loro compito sarà supportare tutto lo svolgimento della 

videoconferenza regolando anche la gestione degli interventi e la moderazione del traffico on line tra e con 

i partecipanti. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                               Dott.  Roberto  SANTARSIERE 
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