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Ordine di scuola
VERBALE
N. 4

COLLEGIO DEI DOCENTI
9 Ottobre 2020

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Convocazione del 24 settembre 2020

Modalità di collegamento telematico (video conferenza)
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto Google G Suite For Education,
applicativo MEET
Prescrizioni per la videoconferenza
L’anno 2020, il giorno 9 del mese di Ottobre, alle ore 16,00, si è riunito il Collegio dei docenti
dell’Istituto “Elsa Morante” di Crispiano (TA) in oggetto per discutere i seguentii punti all’O.d.G.:
all’
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
3. Approvazione criteri per l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria
che ciascun docente dedica alla DID e prospetto orario, per classi, previsto;
4. Integrazione nomine coordinatori Consigli di classe 1^D, 1^F,, 2^D e 5^F;
5. Nomina Funzioni
oni Strumentali a.s. 2020/2021;
Comunicazioni
Preliminarmente si fa presente che:
1) L’invito
invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità
gruppo whatsapp istituzionale alle ore 15,45 del giorno 9/10/2020 e che è consegnata a tutti,
considerato che, nessuno ha presentato reclamo sulla non ricezione dello stesso;
2) Il link inoltrato ai docenti è il seguente meet.google.com/eebs-euh Chiamata
hiamata (US) + 1 609795-0401 PIN: 333 844 392#
3
tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla
normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di
Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore,
vigore la validità
della convocazione, lo strumento adoperato per
per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il
funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno.
Prima di procedere si fa l’appello dei presenti. Risultano assenti i seguenti docenti: Antonacci,
Castellana, Chirulli, Dominici, Ettorre,
Ettorre, Laddomada, Massafra, Moschetti, Ressa, Rodio F.,
Santarcangelo, Sanzi, sarno, Siciliano e Zaffarano.
Il Dirigente che presiede,, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta:
sedu
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verbalizza il prof. Antonio Vinci, collaboratore vicario, che accetta e s’impegna a verificare,
costantemente, la presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma
individuata per la riunione dell’organo collegiale.
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 18
Settembre 2020; il Collegio dei docenti approva il verbale all’unanimità.
Prima di proseguire, la Dirigente chiede al Collegio di poter inserire, in coda ai lavori del Collegio,
altri due punti aggiuntivi all'o.d.g.:
6) Delibera Piano annuale delle attività;
7) Delibera circolare interna: disciplina delle assenze e riammissione a scuola dopo le
l’assenze.
Il Collegio dei docenti accoglie all’unanimità la richiesta della Dirigente.
Punto n. 2 all'O.d.G.: Approvazione Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.
La Dirigente dopo aver ampiamente valutato il documento elaborato dall'animatore e dal team
digitale: “Regolamento per la didattica digitale integrata”; in coerenza con quanto previsto dal D.M. 7
agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; tenuto conto che già in
fase di elaborazione, il predetto documento, è stato ampiamente condiviso con il collegio docenti,
chiede l'approvazione del regolamento per la DID,
IL COLLEGIO DOCENTI
-

Considerato che il regolamento de quo è stato redatto tenendo conto delle norme e dei
documenti elencati in premessa;
Ritenuto altresì il Regolamento conforme alle esigenze specifiche che caratterizzano l'offerta
formativa dell'Istituto,

delibera all'unanimità il regolamento per la Didattica Digitale Integrata.
Punto n. 3 all'O.d.G.: Approvazione criteri per l’orario delle attività educative e didattiche con
la quota oraria che ciascun docente dedica alla DID e prospetto orario, per classi, previsto.
La Dirigente, con la premessa che il criterio adottato per la DID è quello di consentire a tutte le
discipline di trovare uno spazio adeguato nell’orario delle lezioni, richiama brevemente le
determinazioni dell’ultimo collegio del 18 settembre e, in particolare, la delibera n. 9 dove è previsto
che l’Istituto, in caso di nuove condizioni epidemiologiche rilevanti che comportino un nuovo
lockdown, adottati la DDI come modalità esclusiva e sostitutiva della lezioni in presenza, con una
quota minima di 20 ore settimanali, e invita successivamente il prof. Speziale a relazionare e a
presentare al Collegio le tabelle dei quadri orario delle discipline che andranno a definire l'orario
delle attività didattiche e la quota oraria che ciascun docente dovrà dedicare alla didattica digitale
integrata.
Il Docente espone analiticamente, classe per classe, le quote orario minime previste per ogni classe
e la suddivisione per materia.
IL COLLEGIO DOCENTI
Prof. Antonio Vinci
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Dopo ampia e approfondita discussione, ricevuti di tutti i chiarimenti necessari, delibera all'unanimità
il criteri per l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dovrà
dedicare alla DID e il prospetto orario, per classi, previsto.
Punto n. 4 all'O.d.G.. Integrazione nomine coordinatori Consigli di classe 1^F , 1^D, 2^D e
5^F.
A integrazione della delibera n. 6 del Collegio dei docenti dell’18 settembre, la Dirigente comunica le
sue decisioni sulle nomine dei docenti coordinatori delle seguenti classi: 1^F, prof. ssa Artuso
Patrizia, Deborah; 1^D, prof.ssa Castellano Merita; 2^D, prof. ssa Perrone Francesca; 5^F, prof.
Cometa Antonio.
Punto n. 5 all'O.d.G.: Nomina Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021.
In relazione al presente punto, la Dirigente comunica al Collegio che non sono state presentate da
parte dei docenti candidature per ricoprire la Funzione Strumentale dell’area 1: Coordinamento e
gestione del Piano dell'Offerta Formativa.
Poiché alcuni compiti previsti nella predetta area potrebbero essere affidati allo staff di presidenza,
la Dirigente propone al Collegio, anche in virtù del particolare periodo che l’istituto attraversa e
dell’orientamento del MI di valorizzare le metodologie didattiche che utilizzino l’informatica, di
sostituire la vecchia area 1 con una nuova:
Area 1 - Supporto agli studenti e ai docenti per la Didattica Digitale Integrata (DID), proponendo al
Collegio come docente destinatario di tale incarico il prof. Colucci Francesco;
Inoltre, poiché anche per l’ Area 2 - Accoglienza e orientamento in entrata e in uscita, non sono state
presentate candidature, la Dirigente, sentita la prof. ssa Madaro Caterina, acquisita la sua preventiva
disponibilità, in continuità con il lavoro svolto per l’orientamento l’a.s. 2019/2020 propone la suddetta
docente per tale l'incarico.
Infine, per l’area 3 - Coordinamento attività e manifestazioni nel settore ristorativo e dell'ospitalità
alberghiera e per l’area 4 Disabilità e disagio, viste le uniche domande pervenute si propongono
rispettivamente come FF.SS. il Prof. Caliandro Cosimo e la Prof. ssa Vaccarelli Rosaria.
Il COLLEGIO DEI DOCENTI
-

preso atto delle candidature dei docenti;
preso atto della volontà espressa dai candidati nel voler svolgere le specifiche tipologie di
funzioni strumentali,
della equa distribuzione degli incarichi proposta dall’ufficio di presidenza,

Delibera all'unanimità l’elezione delle Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2020/2021 così
come sopra elencato.
Punto n. 6 all'O.d.G.: Delibera Piano annuale delle attività.
La Dirigente dà lettura ai presenti del Piano annuale delle attività.
Il COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto della proposta della Dirigente delibera all'unanimità l'approvazione del Piano Annuale
Delle Attività.
Punto n. 7 all'O.d.G.: Delibera circolare interna: disciplina delle assenze e riammissione a
scuola dopo le l’assenze.
In relazione a quest’ultimo punto all’O.d.G., la Dirigente cede la parola al prof. Speziale che illustra
dettagliatamente al Collegio la circolare che disciplina le assenze degli alunni e la loro riammissione
a scuola, spiegando analiticamente le 4 ipotesi che, considerando la situazione epidemiologica
presente nel Paese, possono rappresentare la casistica più frequente.

Prof. Antonio Vinci
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Il COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto della circolare, della rispondenza alle norme anti covid, e della casistica in essa prevista,
delibera all'unanimità la sua approvazione.
Comunicazioni
La Dirigente comunica al Collegio i nominativi degli alunni che, previa domanda dei genitori
corredata da adeguata certificazione medica relativa a specifiche patologie, hanno trovato
accoglimento nella richiesta di utilizzare temporaneamente la DID come strumento di didattica
esclusiva.
Infine, la Dirigente comunica al Collegio i nominativi dei tre docenti che parteciperanno al prossimo
corso di aggiornamento dell’Istituto De Ruggeri di Massafra, istituto capofila ambito 22, per
l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole:
-

per il primo biennio: prof.ssa Delfina Aloe;
per il secondo biennio: prof. ssa Madaro Laura;
per la quinta classe: prof. ssa D’Onghia Marilena.

La video conferenza termina alle ore 18,00.

Il Segretario
prof. Antonio Vinci

Il Presidente della riunione
DS prof. ssa Concetta Patianna

Prof. Antonio Vinci

