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Oggetto: Convocazione straordinaria Collegio Docenti in modalità a distanza asincrona lunedì 16 

marzo 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 art. 1 comma 1 punto d.; 

VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio dei Docenti; 

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica non consente riunioni e/o assembramenti e lo 

spostamento di persone sul territorio; 

TENUTO CONTO che entro il 16 marzo p.v. scade la rilevazione degli organici nella piattaforma 

SIDI e che la richiesta degli organici costituisce adempimento che rispetta l’interesse primario degli 

studenti; 

TENUTO CONTO che l’organico impone scelte strategiche che rispondano da un lato al rispetto 

della coerenza delle discipline con il curricolo e dall’altro alla tutela delle cattedre esistenti; 

TENUTO CONTO altresì, che la tempestività degli eventi non hanno consentito un regolare 

svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali. 

PRESO ATTO che nel documento dell’Organico di Diritto visionato nella  seduta a distanza del 

Collegio Docenti del 13 marzo 2020  è presente un mero errore materiale  

 

CONVOCA IL COLLEGIO DOCENTI  

con il seguente o.d.g.: 



1) Autorizzazione ad effettuare il Collegio Docenti a distanza in modalità asincrona ; 

2) Visione e approvazione verbale seduta precedente; 

3) Organico di diritto: Classi di concorso Atipiche e Cattedre di Potenziamento. 

 

Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telematica utilizzata: 

Dalle ore  9.00 fino alle ore 13.00 di lunedì 16 marzo 2020  il Dirigente  Scolastico invita tutti i 

docenti del Collegio Docenti  del Liceo “Galileo Galilei” di Trebisacce   a collegarsi al seguente 

link: 

https://forms.gle/rHD9MeqHbA47e2kw9 

Si aprirà la pagina in cui verrà chiesto: 

• Nome Cognome e indirizzo email di ogni docente; 

• Autorizzazione ad effettuare il Collegio Docenti a distanza in modalità asincrona; 

• Visione tramite link  del verbale seduta precedente e approvazione telematica; 

• Visione tramite link dell’ Organico di diritto a.s. 2020/2021: Classi di concorso Atipiche e 

Cattedre di Potenziamento  e votazione telematica. 

Si precisa altresì che il link per la partecipazione al Collegio Docenti a distanza modalità asincrona 

sarà attivo entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 16 marzo 2020. 

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il personale 

docente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Tortorella 

                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 


