
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 
CIRC. N. 475 del 25/05/2020 affissa all’ALBO in pari data. 

 
 

 SETTOREARTISTICO E SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS 

 

 

Con riferimento alla circolare n. 467 del 19/05/2020 si riportano di seguito 

alcune istruzioni per lo svolgimento dello stesso attraverso l’utilizzo della 

piattaforma in oggetto: 

1. Ogni docente inserirà in proprio cognome e nome in modo tale che possa 

essere riconoscibile; 

2. Non appena il docente entrerà dentro la piattaforma, dovrà aprire la chat e 

scrivere “presente” con il proprio Cognome e Nome; 

3. Ogni docente terrà il proprio microfono spento durante il collegio dei 

docenti per evitare che, visto l’elevato numero di persone in 

collegamento, si possano creare eccessivi rumori di sottofondo; per essere 

sicuri che i microfoni siano disattivati, il docente organizzatore disattiverà 

tutti i microfoni all’inizio della riunione; 

4. Quando un docente vorrà chiedere di intervenire dovrà scriverlo nella chat 

e alzare la mano; 

5. Ogni docente dovrà esprimere il proprio voto scrivendolo nella chat con il 

proprio nome e cognome (F = favorevole, C = contrario, A = astenuto); 

6. Durante la riunione del Collegio alcuni docenti dello staff assumeranno dei 

ruoli per garantire l’efficace svolgimento della riunione:  il prof. Brusca 

segretario verbalizzante, la prof. Santoro organizzatrice, il prof. Trapani 



moderatore, la prof. Maniaci e la prof. Puleo rileveranno le presenze e le 

espressioni di voto nella chat della riunione; 

7. Nel caso in cui si riscontri un intasamento della banda internet, è possibile 

disattivare la telecamera; la stessa dovrà essere riattivata nel momento in 

cui il moderatore da la parola; 

8. La riunione sarà registrata per potere avere un supporto alla redazione del 

verbale della seduta. 

9. La prof.ssa Chentrens Laura (animatore digitale dell’Istituto) sarà a 

disposizione dei docenti per eventuali problemi con la piattaforma. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Luigi Cona) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


