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Prima di iniziare:
un valido 
strumento di 
supporto

https://www.lamiascuoladifferente.it/

https://www.lamiascuoladifferente.it/


L’emergenza e gli impegni aggregativi

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020


L’emergenza e gli impegni aggregativi

nota MInistero dell’Istruzione con istruzioni sulla base del nuovo DPCM dell’08 marzo 2020

Riunioni degli organi collegiali

Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino 
al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente 
l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente 
calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri 
organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior 
tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.



Ma anche 
prima del 
coronavirus...

Consiglio di Istituto e Collegio “digitale”
Silvia Mazzoni DS I.C. Torgiano-Bettona (PG)



Pre-requisiti

Account “di istituto” come “firma 
elettronica”
NO account personali

Un sistema CLOUD 
di Istituto 



Collegio e CdI - questione di 
regolamento

modalità 
ASINCRONA



Collegio e CdI - questione di 
regolamento

modalità 
ASINCRONA



Collegio e CdI:

- convocazione in modalità 
telematica  

- chiara temporizzazione
- predisposizione della 

documentazione (invio insieme 
alla convocazione)

- predisposizione dei moduli

modalità 
ASINCRONA



Un esempio

Convocazione Collegio dei Docenti 
d’urgenza 

I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago

2 marzo 2020

https://docs.google.com/document/d/1IGuIuE8--JBWoQ7
g1VgcgOrjPbKU6ZvU1zDeSVp2DlA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1IGuIuE8--JBWoQ7g1VgcgOrjPbKU6ZvU1zDeSVp2DlA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IGuIuE8--JBWoQ7g1VgcgOrjPbKU6ZvU1zDeSVp2DlA/edit?usp=sharing


La predisposizione
dei
Moduli



La predisposizione dei Moduli:
- il modulo deve essere “aperto” e 

“chiuso” quando previsto dalla 
convocazione telematica

- il modulo deve essere predisposto in 
modalità raccolta indirizzi mail 
automatica (firma digitale debole)

- deve contenere in premessa il testo 
della delibera

- è opportuno che si predisponga un 
messaggio di conferma



L’era delle webconference modalità 
SINCRONA

e MOLTI altri!



Modello misto presenza-distanza
(compatibilmente con le disposizoni sanitarie)

modalità 
SINCRONA

● Prevedere la possibilità che alcuni possano partecipare in 
presenza
○ Sala riunioni collegata in webconference
○ Vantaggi:

■ diminuire “ansia tecnologica”
■ abbassare numero max collegamenti

● Suddividere il Collegio in gruppi
○ Soprattutto per Istituti comprensivi
○ Una sala centrale con il DS 
○ Diversi gruppi di docenti nei plessi con un referente tecnico
○ Collegamento in webconference delle “location”
○ Vantaggi:

■ salvaguardare un minimo di “presenza” 
■ eliminazione “ansia tecnologica”
■ drastico abbassamento del numero di collegamenti 



Modello
VIDEOCONFERENZA - 
DOCUMENTAZIONE IN CLOUD
(ad esempio Meet + Drive)

modalità 
SINCRONA

● POSSIBILITA’ DI CONDIVIDERE DOCUMENTI IN 
COSCRITTURA 

● LAVORARE ONLINE IN DIRETTA
● CONDIVIDERE SLIDE
● ….



Gestire la webconference 
(presenze, votazioni)

modalità 
SINCRONA

● Soluzioni integrate nei software di 
webconferencing 
○ sondaggio

● Soluzioni basate sul cloud di istituto
○ form online

■ presenze
■ votazione delibere

○ attivati “a tempo”
■ inizio riunione (presenze)
■ fine riunione (votazioni)



Altri esempi

CONSIGLI DI CLASSE

COLLOQUI CON I GENITORI

STAFF


