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    VERBALE COLLEGIO DOCENTI 1 settembre 2020 (n. 1) 
 
Martedì 1 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuto in videoconferenza sulla piattaforma MEET il 
Collegio docenti con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale   30 giugno 2020 
2. Situazione organico  
3. Impegni mese di settembre  
4. Individuazione aree FF.SS/laboratori/commissioni/referenti area  
5. Adozione Trimestre / quadrimestre  
6. Deroghe assenze (Secondaria)  
7. Delibera orario giornaliero delle lezioni e banca ore (scuola secondaria)  
8. Delibera Banca ore e recupero uscite didattiche (primaria)  
9. Individuazione Referente Covid.  
10. Riflessione lavori commissione Covid  
11. Varie ed eventuali  

 
Presenti 111 – le docenti Arrufffati e Cortese non sono riuscite a firmare digitalmente; la loro 
presenza è acquisita visivamente. 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= PUNTO 1: Approvazione verbale seduta del giugno 2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta del 30  giugno 2020 

Risultato votazione:   favorevoli n. 92 – contrari n. 0 -   astenuti  n. 5 - non votanti n. 14 

Delibera 1.  Il Collegio approva il verbale della seduta dell’8 giugno 2020 

 
 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= Situazione organico  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Alla data odierna sono giunti per trasferimento un insegnante di ed. musicale di  scuola 
secondaria e 4 insegnanti di scuola primaia. Entro il 14 settembre dovrebbero effettuarsi le 
nomine sui posti vacanti. Non si hanno ancora notizie per eventuali nomine di docenti per 
l’organico aggiuntivo per la gestione Covid 19 

 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.= Impegni mese di settembre  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 



Vengono esposti verbalmente gli impegni del mese di settembre. Versione cartacea verrà 
inviata al termine del collegio docenti 

Risultato votazione -  favorevoli: 82  - contrari n. 1 - astenuti: 12  - non votanti: 10 

Delibera n. 2 il Collegio approva gli impegni del mese di settembre  

 

PUNTO  N. 3 O.D.G.= Individuazione aree FF.SS/laboratori/commissioni/referenti area  
 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta delle aree FF.SS/Laboratori/commissioni.  
 
8 aree Funzione Strumentale:  
- PTOF/RAV/PDM (1 funzione)  
- BES 1 DISABILITA’ ( ½ funzione primaria e ½ secondaria)  
- BES 2 DSA ( ½ funzione primaria e ½ secondaria)  
- BES 3 ( ½ funzione primaria e ½ secondaria)  
- CONTINUITA’ ( ½ funzione infanzia/primaria e ½ funzione primaria/ secondaria) - 
ORIENTAMENTO (½ funzione)  
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (½ funzione)  
INFORMATICA ( ½ funzione primaria e ½ secondaria) 
 
In merito  ai responsabili di laboratori/commissioni/referenti area, si ripropongono le funzioni 
dello scorso anno scolastici. E’ stata introdotta una nuova commissione che si dovrà occupare 
del curriculo di ed. civica (il cui studio dovrà essere attivato nel corrente anno scolastico) e delle 
nuove modalità di valutazione nella scuola primaria. Per le funzioni di 
laboratori/commissioni/referenti area verranno riproposte le ore attribuite nello scorso 
scolastico, salvo rimodulazioni in sede di contrattazione con le RSU.  
 
Prossimamente verranno emanate le circolari con le indicazioni per le candidature. 
 

Risultato votazione -  favorevoli: 88  - contrari n. 0 - astenuti: 7  - non votanti: 16 

Delibera n. 3 = Il collegio dei docenti approva la proposta delle aree 
FF.SS/laboratori/commissioni/referenti. 
 

 

PUNTO  N.   5 O.D.G.= Adozione Trimestre / quadrimestre  
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Si chiede al collegio di esprimersi in merito l’adozione del trimestre/quadrimestre. 
 

Risultato votazione -  favorevoli quadrimestre: 92 – favorevoli trimestre n.3  - astenuti: 0   - non 
votanti: 16 

Delibera n. 4. Il Collegio delibera l’adozione del quadrimestre 

 



PUNTO. 6  O.D.G.= Deroghe assenze (Secondaria)  
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS comunica che per la validità dell’anno scolastico, come da circolare ministeriale n.20 del 
marzo 2011, pena l’invalidazione, è stabilito il tetto del 25% di assenze sul numero totale dei 
giorni di scuola, salvo deroghe quali:  
- Gravi motivi di salute documentati  
- Terapie e cure programmate  
- Partecipazione ad attività sportive, organizzate da società riconosciute dal CONI. 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica il DS chiede al collegio una delibera in merito alla deroga 
per i seguenti casi eccezionali:  
- Svantaggio socioculturale  
- Disagio legato a problemi migratori Progetti alunni Rom / Bes che prevedono la partecipazione 
degli alunni a laboratori della scuola con orario scolastico personalizzato. 
 

Risultato votazione - favorevoli: 85- contrari 0 - astenuti: 10  - non votanti: 16 

Delibera n. 5. Il Collegio approva le deroghe  per le assenze così come declinati nella sintesi 
degli interventi. 

 

PUNTO  N.6  O.D.G.= Delibera orario giornaliero delle lezioni e banca ore (scuola secondaria)  
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente, al fine di prevenire la diffusione dei contagi e permettere l’accesso alle strutture 
scolastiche in sicurezza, propone l’adozione dell’orario scolastico con l’adozione dell’orario 
scolastico in moduli da 50 minuti ciascuno, così suddivisi 
 

1 08.00 – 08.50 

2 08.50 – 09.40 

3 09.40 – 10.30 

4 10.30 – 11.20 

5 11.20 – 12.10 

6 12.10 – 13.00 

7 13.00 – 13.50 

8 mensa  13.50 – 14.40 

9  14.40 – 15.30 

10 15.30 – 16.20  

 
I Corsi E – F – G  - 3A - 3C effettueranno 6 moduli antimeridiani con il seguente orario: 
Ingresso/uscita ore 8.00/13.00; 
I Corsi B – D – 1A – 2A - 1C – 2C effettueranno 6 moduli antimeridiani con il seguente orario: 
Ingresso/uscita 08.50/13.50 – pomeriggio (lunedì/giovedì corsi BD – mercoledì 1A-1C-2A-2C) con 
uscita alle ore 16.20. 
 
I moduli orario che i docenti dovranno recuperare verranno impiegati per: 



- Compresenze nelle classi di riferimento; 
- Attività didattiche per gli alunni in esubero nelle classi  
- Eventuali sostituzioni di colleghi in casi eccezionali 
- Assistenza mense 
- Eventuali attività laboratoriali nel pomeriggio 
- Eventuali interventi tramite DAD 

Gli alunni recupereranno il monte ore annuale residuo con attività pomeridiane/uscite 
didattiche al di fuori  
orario scolastico. 
  

Risultato votazione -  favorevoli: 70 – contrari n. 0  - astenuti: 26 - non votanti: 15 

Delibera n. 6. Il Collegio approva la proposta dell’ orario giornaliero delle lezioni e della banca 
ore (scuola secondaria) così come sopra proposto. 

 

PUNTO  N. 7  O.D.G.= Delibera Banca ore e recupero uscite didattiche (primaria)  
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Punto rinviato al prossimo collegio dei docenti 

 

 

PUNTO  N. 8  O.D.G.= Individuazione referente Covid 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente chiede la disponibilità ad assumere la funzione del Referente Covid 19 come richiesto 
dalla normativa.  
I compiti del referente scolastico per COVID-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla 
creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della 
scuola, di gestione dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, di 
informazione, di tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in 
caso di assenza del referente. 
Il Referente Covid dovrà ricevere un’opportuna formazione. 
Il Dirigente chiede ai Docenti di avanzare le proprie candidature.  
La funzione dovrà essere a costo zero.  
 

 

PUNTO 9: Riflessione lavori commissione Covid  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Le indicazioni/proposte contenute nei suddetti verbali della Commissione Covid 19  sono il frutto 

di analisi e riflessioni derivanti dalle indicazioni fornite fino ad oggi da MIUR ed Enti locali e 

suscettibili di modifiche, anche alla luce di nuove indicazioni, da parte del Collegio. 



La scuola ha provveduto a predisporre apposita segnaletica per il distanziamento sulla  

pavimentazione  del  porticato esterno - la scuola ne ha ordinata altra, da apporre sui pavimenti 

di classi e corridori. 

DISTANZIAMENTO  
Premessa l’obbligatorietà dell’uso della mascherina durante lo spostamento all’interno degli spazi 
interni ed esterni dei plessi dell’istituto, al fine di garantire il distanziamento prescritto dalla 
normativa il Comitato si è orientato nell’inserire mediamente in ogni classe 16 persone nella 
primaria e 17 nella secondaria, con incremento del 10% ove possibile; il resto della classe verrà 
destinato ad altri spazi sotto la sorveglianza di altro docente e svolgerà lavori secondo la 
programmazione del consiglio di classe. Si potranno creare anche gruppi eterogenei. Alcune classi 
numerose verranno trasferite in spazi più grandi come sala mensa, biblioteca, sala riunioni. Per 
motivi igienici e di sicurezza, al termine delle lezioni i locali dovranno essere arieggiati per 5/10 
minuti. 
In casi particolari è prevista anche la possibilità di lasciare a casa a turno gli alunni in esubero. 

Per questo assetto organizzativo è stato richiesto un organico aggiuntivo.  

USO DELLE MASCHERINE  
In classe la mascherina potrà essere tolta solo se vi è un distanziamento buccale tra alunni  seduti 
pari o superiore al metro. Gli insegnanti indosseranno mascherine FFPP2 o in alternativa 
mascherina chirurgica e mascherina con visiera trasparente. Gli alunni con BES1 potranno non 
indossare la mascherina durante le attività previa richiesta del medico.  
 
INGRESSI 
Gli ingressi a scuola verranno scaglionati e per ogni plesso verranno previsti diversi varchi di 
accesso e uscita. 
 
UNITA’ ORARIA e DIDATTICA 
La scuola media adotterà l’unità oraria di 50 minuti; ciò comporterà un recupero dell’orario 
settimanale da parte dei docenti che verrà utilizzato per le compresenze nelle classi di riferimento 
e per attività didattiche per gli alunni in esubero nelle classi oltre ad ulteriori attività funzionali 
all’insegnamento. 
Ciò comporterà necessariamente un ripensamento anche della didattica: essa dovrà essere 

flessibile; i contenuti delle lezioni dovranno essere ripresi più volte a causa delle turnazioni degli 

alunni e delle numerose assenze che vi saranno.  

Il Dirigente invita a riflettere sull’impostazione del lavoro didattico in classe preventivando 

l’esigenza che all’inizio del prossimo anno scolastico gli alunni arrivino a scuola e tornino a casa 

senza zaini e materiali. Sarà quindi cura del docente fornire materiali didattici da utilizzare 

esclusivamente in classe, mentre materiali di approfondimento e per svolgere compiti a casa 

potranno essere pubblicati sulle piattaforme elettroniche già sperimentate durante la DAD. Su 

questo punto alcuni docenti esprimono delle riserve, non solo per la necessità di avere libri di 

testo in classe ma anche per le modalità di comunicazione che verrebbero meno per la mancanza 

di diario e libretto delle comunicazioni. Il DS precisa che nello scorso anno scolastico abbiamo 

adottato modalità di comunicazione scuola/famiglia tramite mail, telefono, registro elettronico, 

videoconferenze che potranno essere riproposte anche nel corso del corrente anno scolastico. In 

classe i libri di testo potrebbero essere sostituiti con i libri digitali proiettati sulla LIM. 



 

LAVORATORI FRAGILI - La scuola ha pubblicato una circolare ad hoc. Coloro ritenessero di 

appartenere a tale categoria dovranno presentare alla scuola la richiesta di essere sottoposti a 

visita del medico competente che valuterà nel merito. 

INCONTRI - Per quanto riguarda gli incontri collegiali, esclusi i collegi dei docenti, il DS propone 

che, salvo situazioni particolari, possano essere svolti in presenza con i dovuti accorgimenti. Si 

obbietta sul fatto che sia comunque opportuno limitare i contatti fisici il più possibile. Il Ds replica 

che spesso, soprattutto nella gestione di spazi e materiali, è importante essere presenti 

fisicamente per rendersi conto delle varie criticità (come accaduto anche recentemente: le ipotesi 

elaborate dal Comitato Covid, per esempio, sono state completamente riviste a seguito dei 

sopralluoghi effettuati in presenza). Questo argomento sarà comunque oggetto di 

approfondimento. 

RECUPERO PAI - In merito ai recuperi degli alunni della  scuola secondaria destinatari di PAI, essi 

potranno essere effettuati durante i primi giorni di scuola. Si potrà adottare la stessa strategia dei 

corsi di recupero che come da prassi si svolgono a febbraio. L’insegnante provvederà a proporre 

contemporaneamente attività che possano essere di recupero per gli alunni con PAI e di 

consolidamento per il resto della classe. Non vi sono alternative, in mancanza di spazi e di ore da 

destinare al compenso dei docenti. All’inizio di novembre verranno somministrati i test di ingresso 

di livello. 

 
 

PUNTO 10: Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Si comunica che i plessi della scuola secondaria e Baroni saranno sedi di seggi elettorali  per le  
votazioni amministrative. Le lezioni saranno quindi sospese nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 
settembre pv. Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 23 settembre. Nei plessi Arcadia 
primaria e Feraboli le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 
 
 Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.45 la seduta è tolta. 

Il Segretario 
Emilio Ventre 

 

 


