
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

“B. LANZA – L. MILANI” 
C.M.: CSIC8AF00Q  C.F.: 94023260782 - 

 Via C. Alvaro, s.n.c. – 87011 CASSANO ALL’IONIO (CS) 
 TEL 0981-71018– 
 E-mail: CSIC8AF00Q@istruzione.it Pec: CSIC8AF00Q@pec.istruzione.it  SITO WEB: iclanzamilanicassanoionio.gov.it 

 

 
 
Prot. n°  1248                                                   dell’15/04/2020 

Ai sigg. Docenti 

Al sito web 
 

OGGETTO:  Svolgimento Consigli di classe/interclasse/sezione  Aprile 2020: indicazioni operative 

 

In riferimento alla partecipazione ai Consigli di classe/interclasse/sezione calendarizzati dal 15 al 
21/04/2020 in modalità telematica, si ritiene opportuno rammentare che essi si svolgono secondo le 
norme adottate, di massima, per il Consigli di classe in presenza e, pertanto, si richiama l’osservanza 
delle seguenti misure minime: 

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del CdC ed appositamente 
convocati; 

2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, etc.) e 
l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione; 

3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e la 
legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati di quanto deciso; 

4. la riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza, i quali dovranno 
intervenire alla discussione in modo sincrono, moderati dal Dirigente che la presiede o da suo 
sostituto; 

5. i partecipanti dovranno usare cuffie e non audio in open; 
6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 

rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; 
7. la riunione sarà regolarmente verbalizzata al termine dei lavori dal docente individuato dal CdC. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993   
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Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

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


