
 

  

 
 

Prot. 3495/II.2 dell’11 maggio 2020 
 

Comunicazione n. 229 
 

Ai docenti 
Ai genitori rappresentanti di classe 

Alla Segreteria didattica 
Al DSGA 

Al Sito  
Atti 

 
Oggetto: Consigli di Classe e di interclasse – Disposizioni operative 

 
In riferimento alla convocazione dei Consigli di Classe e di Interclasse di cui alla nota n.222 

Prot. 3393/II.2 del 5 maggio 2020, si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 9/03/2020, che 
vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici per il contenimento e il contrasto 
del diffondersi del virus Covid-19, è stata prevista una diversa organizzazione dei Consigli che si 
terranno attraverso la modalità a distanza, utilizzando le applicazioni “Impari JitsiMeet” (primaria) 
e “Meet di GSuite” (secondaria). 

I genitori rappresentanti di classe interverranno secondo l’orario previsto nel prospetto. 
Ai rappresentanti di classe sarà inviato un link per collegarsi a un ambiente di videoconferenza 

da parte del coordinatore di classe all’ora indicata (es. se la convocazione del Consiglio è alle ore 
9,00 la componente genitori sarà invitata a collegarsi alle ore 9,45). 

Nel caso si sia impossibilitati a partecipare alla riunione o di difficoltà di connessione si è pregati 
di darne comunicazione anticipata. 

I componenti dell’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da 
qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che 
garantiscano la segretezza della seduta stessa. 

E’ vietato divulgare, registrare e diffondere i contenuti della riunione. 
All’interno del verbale, al punto “analisi della situazione complessiva della classe con particolare 

attenzione ai casi critici”, i docenti provvederanno a verbalizzare i nominativi degli alunni che, a 
vario titolo, hanno avuto a) impegno inadeguato e discontinuità nello studio, b) discontinuità nella 
frequenza e nella partecipazione alla DaD, c) difficoltà nell’esecuzione delle consegne. Per tali 
alunni si dovranno predisporre le schede allegate alla presente. Tali schede, insieme al verbale e alle 
schede di adozione, dovranno essere caricate nel drive della classe e inviate all’indirizzo 
rmic8dt00t@istruzione.it. 

Distinti saluti. 



 

  

 
Guidonia Montecelio, 11 maggio 2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

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

 
 


