
ISTRUZIONI OPERATIVE PER ACCEDERE ALLA VIDEOCONFERENZA  
 

 
Con la presente si comunicano ai Docenti le istruzioni per connettersi in 

videoconferenza e seguire a distanza gli incontri on line e il Collegio Docenti di 

settore. 

Tali istruzioni valgono egualmente per effettuare lezioni in videoconferenza con i 

propri alunni 

1. Installata l’app di Teams di MS Office 365, così come indicato nella circolare n 230, 

siete tutti abilitati ad utilizzare la piattaforma anche per seguire o organizzare una 

videoconferenza. 

2. Per partecipare alla videoconferenza, una volta entrati in ”Teams” (da web o da 

applicazione), selezionare calendario (colonna di sinistra). 

3. Posizionare il cursore nella data e ora stabilita. 

4. Attivare il link: si procederà con la videoconferenza. 

5. In alternativa potete accedere alla videoconferenza cliccando direttamente su 

“Partecipa alla riunione di Microsoft Teams” presente nella mail che avete 

ricevuto come invito all’incontro. 

6. Si può attivare la videocamera del PC e il microfono direttamente dall’applicazione 

(comparirà un menu centrale in sovrimpressione). 

7. Si consiglia di disattivare il microfono e attivarlo solo quando si chiede di porre 

domande. 

8. La videocamera può essere attivata ma tende a rallentare la linea: si consiglia di 

attivarla solo qualora si desideri intervenire nella conversazione. 

9. Il Collegio dei Docenti si avvarrà della funzione di moderazione, affidata alla 

docente 1 Collaboratrice della DS, Lidia Berrettini che, durante lo svolgimento, 

verificherà che tutti i microfoni siano chiusi e prenderà nota delle eventuali 

prenotazioni tramite chat per gli interventi, ed assegnerà la parola. 

10. I docenti che non avranno comunicato formalmente la propria assenza saranno 

considerati tutti presenti. 

11. Al termine dell’illustrazione di ogni punto il Dirigente, se richiesto, potrà aprire gli 

interventi; per parlare si potrà chiedere la parola attraverso la finestra chat Teams 

scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”- il Dirigente darà la parola e il docente che si 

è prenotato attiverà il proprio microfono, ciascun intervento dovrà essere 

sintetico per consentire a tutti di intervenire. 



12. In caso di votazione ognuno esprimerà il proprio voto se “CONTRARIO” – 

“ASTENUTO” tramite la chat di Teams, per sottrazione si determineranno i voti 

“FAVOREVOLI”. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 


