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Circolare n. 321                                                                                                  Nuoro, 26 agosto 2020 

 

Ai Docenti 

Al Sito 

 

Oggetto: Collegio dei Docenti del 01.09.2020. Modalità. 

 

Come anticipato nella Circolare n. 312, avente per oggetto la convocazione del 

Collegio dei Docenti del 1/9/2020 (ore 10.00/12.00), si comunica che la riunione sarà 

effettuata in modalità a distanza con l’ausilio della consueta Piattaforma di 

videoconferenza GOOGLE MEET.  

I docenti in data 27/8/2020 riceveranno l’invito per la partecipazione alla riunione 

nella casella @chironi.edu.it. 

Questo è l’unico account autorizzato ad accedere alla riunione e non sono 

ammesse deroghe. I destinatari dovranno accettare esplicitamente l’invito, cliccando 

sull’apposito pulsante, entro e non oltre il 31/08/2020, in modo da notificare la 

partecipazione all’ufficio di presidenza. In alternativa si dovrà comunicare al D.S., entro lo 

stesso termine, l’impossibilità tecnica di seguire la riunione da remoto, in modo da 

predisporre la partecipazione in presenza con congruo anticipo. 

La rilevazione delle presenze è eseguita automaticamente dal sistema che 

monitorerà la partecipazione durante tutta la sessione. 

Si ricorda che della video conferenza è vietata la registrazione. 

Si richiama il contenuto dell’anzidetta Circolare n. 312 a riguardo del fatto che i 

docenti neo immessi e i docenti di nuova nomina in data 1.9.2020 effettueranno la loro 

presa di servizio in presenza, previo rispetto del Protocollo di Ingresso e/o previo contatto 

con la Segreteria al fine di contingentarne gli accessi. 
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          Per consentire a tali docenti la partecipazione alla riunione, nonché per quelli in 

grave difficoltà di connessione, verrà allestita una sala laddove in sicurezza si potranno 

seguire i lavori. 

         Si invitano tutti i docenti a prendere visione all’allegato Memorandum. Inoltre, al fine 

di procedere celermente nei lavori e al fine della loro massiva conoscenza si allegano: 

 
- Il Piano Annuale delle Attività; 
- Il calendario scolastico regionale; 
- I criteri generali di attività della scuola; 
- L’organigramma 2020/21; 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 

3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


