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Ordine di scuola
VERBALE
N. 7

COLLEGIO DEI DOCENTI
15 Dicembre 2020

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Convocazione del 10 Dicembre 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 15 del mese di Dicembre, alle ore 16,30, 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. Dpcm 3 dicembre 2020: misure valide per tutto il territorio nazionale e organizzazione
didattica dell’Istituto;
3. Integrazioni e gli aggiornamenti del PTOF per l'a.s. 2020-21.
2020
Comunicazioni.
Preliminarmente si fa presente che:
1) L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità
gruppo whatsapp istituzionale alle ore 14,15 del giorno 24/11/2020 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/evm-nyho-pxj
pxj Chiamata: (US) +1
315-642-7366
7366 PIN: 354 447 301# tutti
tti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla
normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento
Re
di
Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore,
vigore la validità
della convocazione, lo strumento adoperato 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: Aloe, Aprea,
D'Aprile M.T., Dominici, Fonzone, La Rosa, Padula, Ressa, Santarcangelo, Sanzi, Sarno, Savini,
Sgobba, Turnone e Zaffarano.
Il Dirigente che presiede,, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta:
sedu
verbalizza
erbalizza 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.
all’
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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 24
Novembre 2020; il Collegio dei docenti approva il verbale all’unanimità.
Punto n. 2 all'O.d.G.: Dpcm 3 dicembre 2020: misure valide per tutto il territorio nazionale
e organizzazione didattica dell’Istituto.
La Dirigente richiama l'attenzione del Collegio sul DPCM del 3 dicembre 2020, in particolare sull' art.
1, comma 10, punto s) che così recita: ” a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della
popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza”.
In ossequio all'articolo del Dpcm, la Dirigente comunica che l'ufficio di presidenza ha già approntato
una proposta organizzativa, che prevede la partecipazione del 75% degli alunni in presenza e il
restante 25% a distanza.
In relazione a ciò, la Dirigente invita il prof. Vinci, Collaboratore vicario, a relazionare in merito. Il
docente, preliminarmente, fa presente che la proposta elaborata prevede che il calcolo degli
studenti interessati alla frequenza in presenza non sarà ricavato dalla riduzione in termini
percentuali di ogni singola classe ma, in modo più complessivo, dalla riduzione in termini percentuali
della popolazione studentesca. La riduzione numerica dalla frequenza in presenza interesserà solo
le classi più numerose, ciò per garantire le misure anti covid già poste in essere dall'inizio dell'anno.
Sostanzialmente, da una popolazione studentesca di circa 590 studenti, 442 alunni agiranno in
presenza e 148 a distanza.
Ciò detto, il docente porta a conoscenza il collegio dei docenti che in questi giorni, tramite
conferenze di servizio, sono state avviate delle interlocuzioni tra i dirigenti scolastici della provincia
di Taranto, Il Dirigente del'USP e il Prefetto di Taranto, al fine di valutare la reale applicazione del
Dpcm. Poiché alcune problematiche, come quella del trasporto scolastico, il relativo ingresso
scaglionato in fasce orarie degli studenti e quella degli spazi scolastici non adeguati, non sono state
ancora risolte.
Pertanto, non sono da escludere altre novità che potrebbero arrivare fino al 7 gennaio 2021. Anche
in merito ad un'eventuale frequenza al 50%. Tale richiesta infatti è stata avanzata da molti Dirigenti
Scolastici nelle video call suddette.
Seguono alcuni interventi da parte dei docenti.
Dopo aver sentito gli interventi, la Dirigente chiede al Collegio di approvare la proposta e,
contestualmente, dare delega all'ufficio di presidenza nella definizione di ogni aspetto organizzativo
sia nel caso si preveda la frequenza in presenza al 75% e sia, nel caso, si possa prevedere la
frequenza in presenza al 50%.
Il COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto della proposta della Dirigente, e della richiesta di delega per la predisposizione di ogni
aspetto organizzativo per rientro in presenza dal 7.01.2002, delibera all'unanimità la proposta.

Punto n. 3 all'O.d.G.: Integrazioni e gli aggiornamenti del PTOF per l'a.s. 2020-21.
La Dirigente invita la prof. ssa Madaro Caterina ha relazionare in merito. La docente informa il
Collegio dei docenti che l’a.s. 2020/2021 che, insieme allo staff di presidenza, ha proceduto alla
revisione annuale del PTOF.
In particolare, tra le novità oggetto di aggiornamento annuale del PTOF, sono segnalate:

Prof. Antonio Vinci
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- La revisione /aggiornamento del Ptof a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19;
- Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
- Il Patto di corresponsabilità integrato con le disposizioni in merito alle misure di prevenzione,
contenimento e contrasto alla diffisuione del Sars-Cov-2 e della malattia da coronavirus Covid 19
- La Formazione sulla Didattica Digitale integrata (Progetto per Corso di formazione Didattica a
Distanza) e PNSD
- L'Insegnamento curriculare trasversale dell'Educazione Civica
Il COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto delle novità di aggiornamento e revisione del PTOF , all’unanimità esprime parere
favorevole alla revisione del PTOF.
Punto n. 4 all'O.d.G.: Criteri di formazione delle classi a.s. 2021/2022
La Dirigente presenta al Collegio dei docenti la proposta con i criteri per la formazione delle classi,
per l’anno scolastico 2021/2022, come di seguito riportata:
•
•
•

formazione di classi miste
omogeneità in base alla provenienza
distribuzione equa degli alunni non ammessi alla classe successiva nelle varie classi

Per quanto riguarda, invece, i criteri di precedenza nell’ammissione di iscrizioni, in caso di
eccedenza rispetto ai posti disponibili, si porta all’approvazione del Consiglio la seguente proposta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

alunno in età di obbligo scolastico
alunno proveniente dallo stesso comune
alunno proveniente da comune vicino
alunno diversamente abile (con documentazione da presentare)
alunno orfano di uno o entrambi i genitori
alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale
alunno interno già iscritto per il passaggio alla classe successiva
estrazione a sorte

Si precisa infine che, per la sola iscrizione alla classe terza, in caso di iscrizione tardiva,
relativamente alla scelta dell’indirizzo per il secondo biennio IPSEOA, si procederà per priorità
cronologica con scorrimento delle opzioni successive alla prima in caso di eccedenza.
Il COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto della proposta della Dirigente, ritenuti e condivisi i criteri presentati come adeguati alle
finalità formative dell'Istituto all’unanimità esprime parere favorevole alla revisione del PTOF.
Comunicazioni.
Non ci sono ulteriori comunicazioni da effettuare.
La video conferenza termina alle 17,30

Il Segretario
prof. Antonio Vinci

Il Presidente della riunione
DS prof. ssa Concetta Patianna

Prof. Antonio Vinci

