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Parma,  29 febbraio 2020 
          Ai docenti 
          Liceo Attilio Bertolucci 
          Parma 
 
Oggetto: convocazione straordinaria collegio docenti in modalità a distanza – 29 gennaio 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPCM 25 febbraio 2020 art. 1 comma 1 punto d. 
Verificato che il consiglio dei Ministri tenutosi il 28 febbraio 2020 ha preannunciato come molto probabile la 
chiusura delle scuole / sospensione delle lezioni per la regione Emilia Romagna anche i la settimana 2-8 marzo 
Viste le linee guida per la gestione della didattica on line presso il liceo Bertolucci, pubblicato il 24 febbraio 2020 
Considerato che dette linee guida sono state utili per la gestione della fase di emergenza ma che nel caso fosse 
necessario procastinare di almeno un’altra settimana l’approccio “lezioni on line” è necessario definire criteri e 
condivisi e prassi omogene dell’azione didattica 
 

CONVOCA IL COLLEGIO DOCENTI IN MODALITA’ A DISTANZA 
indicando che saranno seguite le seguenti procedure 

 
FASE 1. Entro le ore 10.00 il Dirigente invia a tutti i docenti del collegio docenti Liceo Attilio Bertolucci (mail 

istituzionale basata di dominio @liceoattiliobertolucci.edu.it) una bozza/proposta di delibera 
FASE 2. La stessa bozza proposta di delibera sarà collocata in drive condiviso con tutti i docenti così che chiunque 

possa indicare eventuali integrazioni / correzioni / suggerimenti. La fase 2 chiude alle ore 12.00 
FASE 3. Dalle 10.00 in poi chiunque tra i docenti (singolarmente o in gruppo) può proporre documenti alternativi 

inviandoli al Dirigente e caricandoli sul drive condiviso. La fase 3 chiude alle ore 12.00. 
FASE 4. I documenti “definitivi” vengono inviati a tutti i docenti e a tutti i docenti viene inviato il link al modulo on 

line su cui sarà possibile effettuare la votazione.  La fase  4 4 inizia alle ore 13.00 circa e chiude alle ore 
15.00 

 
Si precisa che la votazione deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando il proprio accesso g_suite 
istituzionale basata di dominio @liceoattiliobertolucci.edu.it così che sia possibile tracciare il voto e garantire la 
legalità della votazione. 
 
Nel caso intervenga la decisione la decisione delle autorità pubbliche tese alla riapertura delle lezioni da lunedì 2 il 
processo viene interrotto se è ancora alle fasi 1-3. Se è alla fase 4 non viene interrotto e il documento resta come 
documento del collegio. 
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Per il presente collegio vengono computate 2 ore di riunione. Si evidenzia che il collegio di gennaio non si è tenuto 
e pertanto il computo complessivo delle ore nel piano annuale delle attività non varia. 
 
Ringrazio per l’attenzione e la consueta collaborazione 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


