
 

Prot. N. 27 A ‘20/PR 

Ai docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori (per tramite dei figli) 

Al Delegato Gestore 

Albo on line 

 

Oggetto: Estratto delibera della seduta straordinaria del Collegio dei docenti del 5 Marzo 2020 

 

Il Collegio dei docenti convocato in seduta straordinaria mediante sistema di videoconferenza alle ore 16:00 del 

05.03.2020, ha deliberato quanto segue:  

Visti i punti all’o.d.g. – attivazione didattica a distanza - ai sensi del comma 2 art.7 del d.lgs. 297/94 e dell’art.28 del DPR 

n.416/1974, in ottemperanza al DPCM del 04.03.2020, al fine di offrire a tutti gli studenti di proseguire il percorso 

formativo in questo periodo di emergenza sanitaria, Il Collegio dei docenti ha deliberato all’unanimità la possibilità di 

garantire l’azione didattica a distanza ai discenti.  

Visto il PTOF d’Istituto e le metodologie didattiche in esso proposte si dispone l’utilizzo della didattica digitale 

servendosi dei seguenti strumenti che risultano più idonei all’utenza:  

 Predisposizione delle chat WhatsApp (1 per ogni classe e comprensiva di tutti i docenti del cdc) per interagire in 

orario scolastico con il contesto della classe e soprattutto per rilevare assenze, presenze e per offrire indicazioni 

didattiche da parte dei docenti sulle lezioni, comunicazioni da parte della presidenza;  

 Predisposizione e attivazione Skype su pco smartphone da parte dei docenti e degli alunni - con la fattiva 

collaborazione dei rispettivi genitori - per effettuare videoconferenze con tutto il gruppo classe;  

 Utilizzo della pagina personale del docente sulla piattaforma del sito www.liceosodo.com area docenti per 

caricare e scaricare materiale didattico utile all’apprendimento dei discenti;  

 Email Istituzionale dei docenti (indicate sul sito web nell’area docenti) per inviare prove ed esercitazioni ai 

rispettivi docenti.  

 Le lezioni inizieranno regolarmente secondo le modalità stabilite: alle ore 8:05 pensiero del mattino a cura del 

docente di Religione; ore 8:10 inizio delle lezioni con appello, ore 12:50 termine delle attività didattiche a 

distanza (tutti i giorni dal lunedì al sabato). Si consente la pausa della ricreazione per sospendere l’attività 

didattica e per consentire agli alunni e ai docenti di poter effettuare una pausa.  

 Per non gravare gli alunni sull’eccessivo utilizzo degli strumenti informatici le ore di Religione Cattolica e di 

Scienze Motorie saranno caratterizzate esclusivamente dall’invio di indicazioni e/o di materiale didattico 

caricato sul sito web nell’area personale dei rispettivi docenti.  

 I colloqui con i genitori intermedi saranno tenuti secondo le modalità indicate dalla Presidenza (Cf. Prot. N. 25 A 

‘20/PR). 

 Qualora i docenti avessero difficoltà di connessione domestica potranno accedere alle aule scolastiche 

usufruendo dei sistemi informatici in dotazione della Scuola nel rispetto delle norme della profilassi per 

emergenza sanitaria. 

http://www.liceosodo.com/


 

La presente delibera conferma le disposizioni indicate dalla Presidenza d’Istituto con regolare comunicazione in 

ottemperanza al DPCM del 25.02.2020 (Cf. Prot. N. 23 A ’20 /PR) e dispone che le presenti modalità siano adoperate a 

partire da domani 06.03.2020 per essere in pieno regime dal prossimo lunedì 909.03.2020.  

Terminati gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è termina alle ore 17:40. 

Cerreto Sannita, 05.03.2020  

IL Segretario  
Prof.ssa CRISTINA IANNOTTA 
 

IL PRESIDE  
f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 

 

 

 


