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Circolare n. 207 

Milano, 22/5/2020 

AI DOCENTI   
AL PERSONALE ATA 

SEDE  
 

OGGETTO: Note tecniche per il collegamento al Collegio del 26 maggio 

1. La videoconferenza è stata calendarizzata e programmata, in modo che ci si possa collegare 
senza inserire ciascun docente. Una volta che è avviata è sufficiente cliccare, singolarmente 
per ogni docente, su “partecipa”. 

2. Avviata la conferenza, si farà l’appello. Anche se l’applicazione permette all’organizzatore 
di “Prendere nota delle presenze”, registrando gli orari di entrata e di uscita di ciascun 
partecipante, si richiede di attivare la telecamera almeno al momento in cui si risponde 
all’appello, e quando si vota. 

3. Modalità di intervento: ci si prenota utilizzando l’icona “Mano”, che significa alza la mano e 
ci si mette in lista d’attesa1. Un collaboratore riferirà al dirigente le richieste di intervento 
nell’ordine in cui arrivano, il dirigente chiama il docente attivando audio e video. Tempo 
massimo per gli interventi: 3 minuti. 

4. Tutte le votazioni saranno per appello nominale; come detto è richiesto di attivare il video 
al momento della chiamata, a meno che non si comunichi l’impossibilità (verrà 
verbalizzato). 

5. Quando il presidente dichiara chiusa la riunione disattiva il collegamento per tutti. 
6. I microfoni devono essere disattivati. 
7. Si consiglia l’uso della cuffia per il diritto alla riservatezza. 
8. Va eliminato qualsiasi strumento di registrazione e comunicazione con l’esterno (artt. 614 

e 615 bis c.p.) 
9. Si invita a controllare il corretto funzionamento di Teams entro il 25 maggio per 

permettere l’organizzazione degli interventi da parte del personale in tempi adeguati, 
senza ingolfamenti dell’ultimo minuto. E’ consigliato anche verificare la presenza di 
aggiornamenti del software e di aggiornarlo all’ultima versione. 

10. La partecipazione alla riunione costituisce obbligo di servizio; le assenze devono essere 
giustificate oggettivamente, con rigorosa documentazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

                                                           
1
 Per l’utilizzo della funzione, vedi: https://support.office.com/it-it/article/novit%C3%A0-in-microsoft-teams-

d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de 
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