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Prot. n.   3948                                                                Reggio Calabria, 01/09/2020 

A tutto il personale docente 

dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

e p.c. al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario modalità remota 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite 

applicativo Zoom, per il giorno 04 settembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Seguirà OdG. 

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti 

prima dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a 

tutti i docenti.  

Inoltre, per evitare la somma dei segnali e le conseguenti interferenze acustiche, è fondamentale che 

tutti i microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà 

possibile chiedere la parola per intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 

procedendo così all’apertura del microfono. 

Le deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in questa modalità hanno regolare validità. 

   

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Marco Geria 
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Allegato alla circolare n.1 

____________________________________________________ 

Vademecum 

____________________________________________________ 

 

Di seguito si descrivono i pochi e semplici step da seguire per utilizzare l’applicazione “Zoom”. 

1. COME SCARICARE L’APPLICAZIONE “ZOOM” 

I docenti e i rappresentanti dei genitori utilizzando il proprio smartphone o notebook provvedono a 

scaricare gratuitamente l’applicazione Zoom dai seguenti link: 

- Play Store: Zoom Cloud meeting - per dispositivi mobili Android; 

- App Store: Zoom Cloud meeting - per dispositivi mobili IOS; 

- Sistemi operativi Windows: https://zoom.us/support/download  

 

2. COME INIZIARE UNA RIUNIONE 

L’animatore digitale della scuola o i docenti Coordinatori di classe delegati (nel caso dei consigli di 

classe) dopo aver scaricato l’applicazione, cliccando su “Sign up” procederanno all’iscrizione; in 

questa fase dovranno fornire un indirizzo e-mail necessario per completare la procedura di 

registrazione (inserire l’indirizzo istituzionale da l’opportunità di ottenere gratuitamente un account 

senza limitazioni di tempo e di numero di partecipanti).  

Il messaggio recapitato conterrà il link “Activate Account” che riporterà l’utente alla schermata di 

benvenuto per l’inserimento dei propri dati e la scelta della password 

  

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.edu.it/
https://zoom.us/support/download


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 

Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 
 

Il responsabile incaricato dall’applicazione Zoom inizia una nuova riunione dal comando 

Dovrà quindi scegliere di attivare l’audio del dispositivo  

Dovrà quindi invitare i partecipanti alla riunione attraverso 

la seguente procedura invite/copy URL, inviando quindi 

il link attraverso funzioni di messaggistica  

(posta elettronica e telegram) comunicando 

Contestualmente il meeting ID  

e la Meeting Password. 
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3. COME PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE 

Coloro che devono partecipare ad una riunione il giorno del Collegio o Consiglio di 

classe/interclasse o qualsivoglia riunione, come da calendario, riceveranno dal responsabile 

delegato un messaggio con l’invito a partecipare alla riunione. 

Il messaggio contiene un link, oppure un meeting ID, un codice numerico che lancerà 

l’applicazione consentendo loro di accedere alla seduta col proprio dispositivo. In alternativa 

basterà copiare il codice numerico del l’ID meeting, aprire l’app “ZOOM”, scegliere JOIN e 

incollare il codice fornito. 

 

Scegliere di usare il microfono e l’audio del device con “Join with computer audio” e attivare la 

telecamera. 

Ulteriori precisazioni: 

• Conviene avviare la diretta qualche minuto prima dell’ora stabilita. 

• La riunione si chiude cliccando sulla voce “end”. 
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