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Ordine di scuola
VERBALE
N.2

COLLEGIO DEI DOCENTI
11 Settembre 2020

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Convocazione del 7 settembre 2020

Il giorno 11 (undici) del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 10.00, il Collegio Docenti è
convocato in presenza c/o la Sala Ricevimenti Villa Maria di Crispiano (terrazza con gazebo) per
discutere il seguente o. d. g.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente.
Atto d’Indirizzo del PTOF.
Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021. Delibera.
Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2. Delibera.
5. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
6. Assegnazione dei docenti alle classi.
7. Nomina docenti Coordinatori di Classe.
8. Comunicazione orario corsi di recupero (Fase 1 - Modalità e tempi di attuazione dei PAI).
9. Comunicazione della dislocazione delle classi nei plessi.
10. Regolamentazione della ricreazione a garanzia del distanziamento. Gruppo di lavoro.
11. Modalità di svolgimento, anche a distanza, dei colloqui e delle assemblee studentesche e di
ogni altra ulteriore riunione. Gruppo di lavoro.
12. Nomina tutor neo immessi in ruolo e docenti con passaggio di cattedra.
13. Commissione elettorale. Conferma per l'a.s. 2020/2021.
Varie ed eventuali.

Preliminarmente all’avvio dei lavori, al fine di consentire ai docenti la partecipazione in presenza, in
merito all'applicazione delle misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del
SARS, si chiede agli stessi di autocertificare le seguenti condizioni:
-

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C,
anche nei tre giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti
provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

E sono disposte altresì le seguenti misure di comportamento specifiche:
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-

Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene
prendendo la parola;
Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;
Durante le riunioni, occupare a posti alterni le sedie presenti negli ambienti scolastici o
diversi ambienti alternativi;
Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione,
subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo
aver buttato i fazzoletti eventualmente usati.

Risultano assenti i seguenti docenti: Fumarola Agata, Santarcangelo Domenica, Sanzi Antonio, e
Filieri Luana.
Sono altresì presenti in video collegamento alcuni docenti che non possono presenziare la riunione
in presenza.
Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Verbalizza il
prof. Antonio Vinci, collaboratore vicario.
Aperta la seduta, il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. S’indica, tra parentesi, il numero
dell’eventuale delibera adottata.
In riferimento al punto:
1) Approvazione verbale seduta precedente:
La Dirigente chiede al Collegio Docenti l’approvazione dell’ultimo verbale della seduta del 2
Settembre 2020; il Collegio dei docenti approva il verbale all’unanimità.
2) Atto d’Indirizzo del PTOF.
La Dirigente illustra al collegio la finalità dell'atto d’indirizzo inerente alla definizione e la
predisposizione del PTOF triennale, con i relativi adeguamenti per l’a.s. 2020/2021, e né da lettura.
Nella sua relazione, il Dirigente ricorda che l'atto d’indirizzo è il documento propedeutico e
funzionale per tracciare tutte le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione,
pertanto sono individuate e illustrate:
- Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV), e il
conseguente piano di miglioramento (PdM );
- Le rilevazioni Invalsi riguardanti lo scorso anno;
- Insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti, individuazione di docenti, coordinatori, individuazione di modalità di
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri, diversamente abili;
- Alternanza scuola-lavoro;
- Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale;
- Formazione in servizio docenti;
- Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, le proposte provenienti dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado);
- Fabbisogno dell’organico dell’autonomia fabbisogno di attrezzature, obiettivi formativi prioritari,
potenziamento e/o ampliamente dell’offerta formativa;
- I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta;
- Gli obiettivi da raggiungere nel triennio, gli indicatori quantitativi e qualitativi utilizzati o da utilizzare
per rilevarli.
Prof. Antonio Vinci
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Il Collegio dei Docenti
Prende atto, con una puntuale disamina e comunicazione, dell’atto d’indirizzo dell’adeguamento del
PTOF triennale, in relazione all’a.s. 2020/21.
3) Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021. Delibera.
La Dirigente, dopo aver valutata la rielaborazione predisposta da parte del gruppo di lavoro del
“Patto educativo e di corresponsabilità”, sia nei principi e sia nei comportamenti che scuola, famiglia
e alunni condividono e si impegnano a rispettare; e dell’aggiornamento della parte specifica relativa
alle prescrizioni covid, invita la prof.ssa Marescotti a relazionare in merito, per informare il collegio
dei docenti. La docente riepiloga i punti fondamentali del documento e dell’impegno formale e
sostanziale tra genitori, studenti e scuola in esso previste, con la finalità di rendere esplicite e
condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo
degli studenti. Coinvolgendo tutte le componenti e proponendo tale documento come strumento
base dell’interazione scuola-famiglia.
Il Collegio dei docenti,
-

preso atto del documento;
considerata la premessa della Dirigente;
sentita la relazione della prof. ssa Marescotti;
ritenendo il documento adeguatamente aggiornato e rispondente alla normativa e alle nuove
scelte pedagogiche e metodologiche, didattiche e tecnologiche,
DELIBERA

All’unanimità Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021.

4) Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2. Delibera.
Anche in questo caso, la Dirigente ricorda al Collegio che tra le procedure organizzative di inizio
anno, vi è stata la necessità di redigere e rendere operativo, il Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2. Ciò è necessario al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituto
Scolastico. Le modalità contenute nel regolamento restano valide fino alla cessazione del periodo di
emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero
dell’Istruzione del Ministero della Salute. A tal scopo, invita a relazionare in merito, a nome del
gruppo di lavoro che ha studiato ed elaborato il regolamento la prof.ssa Vicenza Padula.
La docente illustra al Collegio il regolamento elaborato che recepisce i protocolli condivisi di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro. Il presente regolamento in vista della ripresa dell’attività didattica, diventerà
parte integrante sia del Regolamento d’Istituto che del Patto di corresponsabilità educativa. Ciò allo
scopo di mantenere nell’Istituto la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni delle norme
regolamentari oltre che alla normativa vigente, gerarchicamente superiore. Il Regolamento individua
le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle
attività dell’istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le
studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
Il Collegio dei docenti,

Prof. Antonio Vinci

Pagina 4 di 6

-

Ritenendo il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-COV-2, adeguato e rispondente alla normativa vigente al fine di contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituto
Scolastico,
DELIBERA

All’unanimità il regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 per l’a.s. 2020/2021.
5) Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
La Dirigente ricorda ai docenti che la legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento
scolastico dell’educazione civica. A tal proposito, nella recente giornata di formazione, la prof.ssa
Antonacci Loredana ha già illustrato i punti principali per l’insegnamento trasversale dell’educazione
civica nella scuola secondaria che, a beneficio dei presenti, così riepilogati:
-

-

non può essere inferiore a 33 ore annuali (un’ora a settimana) da ricavare nell’ambito
dell’attuale monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto
monte ore è possibile avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo; è
impartito, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, in contitolarità, da docenti della
classe; nella scuola secondaria di secondo grado da docenti abilitati nell’insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’organico dell’autonomia;
è valutato in decimi, in seguito alla proposta della nuova figura del coordinatore, che la
formulerà acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento.

Per quanto attiene la valutazione invece, Il decreto prevede, che l’insegnamento dell’educazione
civica sia oggetto di valutazioni periodiche e finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente
cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce del consiglio di classe gli elementi
conoscitivi. Tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia attraverso la
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di
educazione civica.
Il Collegio dei docenti
-

considerato che non in tutte le classi sono presenti docenti abilitati nell’insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche,
DELIBERA

All’unanimità che il predetto insegnamento sia affidato in maniera trasversale ad uno o più docenti
del consiglio di classe demandando i consigli di classe stessi alla declinazione, in termini di
contenuti e articolazione disciplinare, dell’insegnamento stesso.
6) Assegnazione dei docenti alle classi.
In relazione al presente punto all’O.d.G. la Dirigente cede la parola al prof. Speziale, che in maniera
individuale, consegna ai docenti la composizione della loro cattedra per l'a.s. 2020/21.
7) Nomina docenti Coordinatori di Classe.
La Dirigente comunica al Collegio le sue decisioni in ordine alle nomine dei docenti coordinatori di
classe: 1^B: Bini Sabrina; 1^C: Lupoli Domenica; 1^E: Moschetti Gaia; 1^F: Filomena Caterina; 2^A:
Aloe Delfina; 2^B: Marescotti Marinella; 2^C: Simonetti Claudio; 2^D: Ettorre Silvia Rosa; 3^B:
Guagnano Francesco; 3^C: La Serra Caterina; 3^E: Loberto Angelo; 3^F: Palmisano Saverio;
4^B/E: Simeone Pietro; 4^C: Caramia Mariella; 4^D: Cascarano Giovanni; 5^A: Caliandro Cosimo;
5^D: Padula Vincenza.
Prof. Antonio Vinci
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Per le classi 1^A, 1^D, 3^A, 3^D, 4^A, 5^B/E; 5^C e 5^F la Dirigente si riserva di nominare i
coordinatori successivamente in una prossima seduta.
8) Comunicazione orario corsi di recupero (Fase 1 - Modalità e tempi di attuazione dei PAI).
In relazione a tale punto la Dirigente cede la parola al prof. Vinci che comunica al collegio come
sono stati organizzati i corsi di recupero, che cominceranno dal prossimo 14 settembre, inerenti la
prima fase di attuazione dei PAI. Il docente informa il collegio sugli orari dei corsi, sulle materie
previste, sull’organizzazione dell’ingresso e della dislocazione dei gruppi classi nelle aule
assegnate.
9) Comunicazione della dislocazione delle classi nei plessi.
Per tale punto, la Dirigente cede la parola al prof. Speziale che comunica al collegio
l’organizzazione iniziale che, per la ripresa delle attività didattiche che si è voluta dare in merito alla
dislocazione delle classi nei plessi. Il criterio adottato è stato quello della massima capienza delle
aule secondo il protocollo covid, quindi a garanzia del distanziamento tra gli alunni e con i docenti,
prevedendo la frequenza in presenza per tutte le classi prime e le frequenza a gruppi - classe
alterni, in presenza e a distanza, per le classi quinte e intermedie.
10) Regolamentazione della ricreazione a garanzia del distanziamento. Gruppo di lavoro.
La Dirigente comunica al Collegio che la ripresa delle attività scolastiche è necessario prevedere
anche una regolamentazione, aderente alle preiscrizioni del CTS, per la ricreazione a garanzia del
distanziamento. A tal scopo, la disponibilità di docenti che vogliono proporsi per tale compito.
Offrono la loro disponibilità i docenti Marescotti Marinella, Caramia Mariella, Padula Vincenzina e
Aloe Delfina.
Il Collegio dei docenti, preso atto della disponibilità dei docenti, accoglie la loro designazione.
11) Modalità di svolgimento, anche a distanza, dei colloqui e delle assemblee studentesche e
di ogni altra ulteriore riunione. Gruppo di lavoro.
La Dirigente propone al Collegio che siano gli stessi docenti, che si occuperanno della
regolamentazione della ricreazione - a garanzia del distanziamento - ad occuparsi anche della
stesura del predetto documento; interfacciandosi con l’animatore digitale, prof. Francesco Colucci, e
il team digitale per verificare la fattibilità tecnica e digitale delle varie ipotesi che verranno messe in
campo.
I docenti interessati manifestano la loro disponibilità e il Collegio dei docenti accoglie la loro
designazione.
12) Nomina tutor neo immessi in ruolo e docenti con passaggio di cattedra.
La Dirigente comunica le nomine dei tutor per l’anno di formazione, ai docenti neo immessi in ruolo
o destinatari di passaggio di ruolo:
Neo immessi:
Classe di concorso A031 – Scienze degli alimenti - docente La Serra Caterina, Tutor Madaro Laura;
Classe di concorso A012 – Lettere Ist. II^ Sec. Sup. - docente Lupoli Domenica - tutor D’Onghia
Marilena;
Classe di concorso SOSTEGNO - docente L’Avena Rosangela, tutor Vaccarelli Rosaria;
Classe di concorso SOSTEGNO - docente Sferra Annarita, tutor Vaccarelli Rosaria;
I docenti tutor accettano l'incarico.
11) Commissione elettorale. Conferma per l'a.s. 2020/2021.

Prof. Antonio Vinci
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La Dirigente ricorda e comunica al Collegio dei Docenti gli adempimenti previsti il corrente anno
scolastico dalla Commissione elettorale in carica nel biennio 2019/2020 – 2020/2021, e comunica i
nominativi proposti dall’Ufficio di Presidenza
O.M. 215/1991 Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è
composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto:
- due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto,
- uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto;
- un genitore
- uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di
segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono
designabili per il biennio successivo.
I docenti attualmente in carica per l’a.s. 2020/2021 sono : Antonacci Loredana e Caramia Giuseppe.
Adempimenti: elezione rappresentanti di classe genitori ed alunni a.s. 2020/2021 (entro ottobre
2020).
COMUNICAZIONI
Nelle comunicazioni, la Dirigente cede la parola al prof. Vinci che informa il collegio che l’ufficio di
presidenza, in relazione alla nuova dislocazione delle classi, ha ottimizzato l’assegnazione dei
responsabili di plesso nel seguente modo:
Plesso Giovanni XXIII: docenti: De Serio Monica e Clemente Maria Grazia;
Plesso Via Martina: docente Di Nardo Amalia e, in affiancamento temporaneo, Vaccarelli Rosaria;
Plesso Cacace: docente D'Onghia Marilena
Plesso San Simone: da individuare.
Inoltre, sempre il prof. Vinci informa i colleghi che l’ufficio di presidenza ha inteso prorogare il
termine di presentazione per le domande come funzioni strumentali per dare più tempo ai docenti,
anche ai nuovi arrivati, di valutare la possibilità di candidarsi.
La riunione termina alle ore 12,45.
Il Segretario
prof. Antonio Vinci

Il Presidente della riunione
DS prof. ssa Concetta Patianna

Prof. Antonio Vinci

