
Verbale nr. 2 – A.S.2020/2021 

 

 
Oggi venerdì 11 settembre alle ore 16:30 si è riunito il Collegio dei Docenti, in modalità telematica 

tramite collegamento on line con l’applicazione Google Meet, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Piano annuale delle attività 

3. Presentazione del nuovo Patto di Corresponsabilità 

4. Proposte aree Funzioni Strumentali: definizione numero e ambiti; avvio procedura per 
l’individuazione delle candidature 

5. Approvazione Protocollo Didattica Integrata 

6. Nomina Commissioni di lavoro 

7. Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo 

8. Indicazioni sull’organizzazione del primo giorno di scuola e sull’orario provvisorio 

9. Proposte sulle modalità di recupero delle frazioni orarie di 10 minuti 

10. Varie ed eventuali 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ornella Campana; funge da segretario la prof.ssa Antonia 
Del Giudice. Sono presenti 53 docenti; risultano assenti giustificati le prof.sse Fiorentino e 
Scarcella. 
Prima di iniziare la discussione dei punti all’O.d.G., Il D.S. ricorda che dovrà essere compilato il 
modulo Google Form per la delibera dei vari punti all’O.d.G. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale viene approvato a maggioranza: 50 favorevoli e 3 astenuti.   
          delibera nr. 5 

 
2. Approvazione piano annuale delle attività 

Il D.S. chiede al Collegio se ci sono eventuali richieste di chiarimenti in merito al piano annuale 
delle attività che è stato inviato a tutti i docenti e precisa che per quanto riguarda la seduta del 
Collegio del 1 settembre ha lasciato l’orario preventivato di un’ora e mezza scrivendo nelle note 
che si è protratto fino alle 19:30; quindi, essendo durato tre ore, sono state ridotte alcune sedute. 
Per il 28 settembre è previsto un altro Collegio che durerà 30 minuti perché si dovranno solo 
approvare le Funzioni Strumentali che in questa sede verranno individuate a livello di aree e di 
compiti. 
La prof.ssa Bonalumi interviene chiedendo se è possibile eliminare una delle riunioni di 
dipartimento previste nel mese di settembre. Il D.S. non è d’accordo ad eliminare una riunione, 
ma eventualmente a spostarla in un’altra data. La prof.ssa Bonalumi propone di farne una a fine 
primo quadrimestre per verificare a che punto è la programmazione e per confrontarsi sui 
recuperi. Si discute sulla data della riunione da spostare e si decide di spostare la riunione del 15 
settembre alla fine del primo quadrimestre, a data da destinarsi. 
Interviene la prof.ssa Paini chiedendo se la riunione prevista con tutti i docenti e i genitori delle 
classi prime si svolgerà in Aula Magna. Il D.S. risponde che non avverrà a scuola, ma dovremo 
comunque garantire un minimo di accoglienza ai ragazzi delle classi prime e alle loro famiglie e 
si era pensato di organizzare una riunione on line divisa per classi perché sarebbe difficile poterli 
collegare tutti contemporaneamente. Bisogna, però, verificarne la fattibilità provando a farli 
accedere senza avere un account istituzionale. 
La prof.ssa Falanga fa presente che il 16 marzo risultano in contemporanea la riunione di 
materia e il Collegio docenti. Saranno rivisti gli orari per evitare la sovrapposizione. 



Il Piano annuale delle attività viene approvato a maggioranza: 51 favorevoli e 2 astenuti. 
 
           delibera nr. 6 
 

3. Presentazione del nuovo Patto di Corresponsabilità 
E’ stato inviato a tutti i docenti l’integrazione al Patto di Corresponsabilità.  
La normativa recente che risponde a questa situazione emergenziale vuole che anche i genitori e 
gli alunni assumano degli impegni.  
Il D.S. precisa che su questo punto il Collegio non deve deliberare perché lo farà il Consiglio di 
Istituto e invita i docenti a proporre eventuali suggerimenti.  
La prof.ssa Alicandro interviene chiedendo se per il dipartimento di Scienze Motorie si può 
pensare di avere un regolamento firmato dai docenti e dai genitori in  modo che sappiano cosa 
possono e cosa non possono fare in questo anno particolare di situazione emergenziale. Il D.S. 
risponde che la richiesta di un regolamento di dipartimento non c’entra col Patto di 
Corresponsabilità. Precisa che avremo un Regolamento d’Istituto che prevede anche la parte 
relativa al Covid e nulla vieta che ciascun dipartimento possa elaborare una proposta per le 
famiglie, se si tratta di cose particolari. In tal caso non c’è bisogno di alcuna delibera, si decide 
all’interno del dipartimento e si propone. Comunque, tutto ciò che non è chiaro sarà rivisto e 
condiviso col D.S. 
La prof.ssa Mazza interviene in riferimento al punto n.4, che riguarda la collaborazione dei 
ragazzi, suggerendo che bisognerebbe precisare che è obbligatorio attivare le telecamere 
durante le video lezioni. Il D.S. precisa di non averlo scritto perché è una cosa da decidere in 
Collegio, dal momento che quando è stato detto lo scorso anno non tutti i docenti erano 
d’accordo. Il D.S. chiede, quindi, se tutti i presenti sono d’accordo e non ricevendo risposte 
negative conferma quanto proposto dalla prof.ssa Mazza, aggiungendo alcune precisazioni: le 
telecamere si dovranno spegnere quando si va in bagno e non sarà consentito fumare durante le 
video lezioni.  
Il prof. Burrini interviene in merito alla registrazione delle lezioni per gli alunni BES sostenendo 
che le immagini di un minore non possono essere registrate sul PC privato di un docente. Il D.S. 
risponde che se la registrazione nasce da una finalità didattica non c’è alcun problema a 
registrare le lezioni con immagini di minori. Si può, comunque, chiedere l’autorizzazione alle 
famiglie. Il Prof. Burrini chiede se è necessario che le lezioni si registrino e il D.S. risponde che 
vanno registrate se il docente si rende conto che l’alunno ha difficoltà a seguire la lezione e 
quindi potrebbe essere utile riascoltare la registrazione. 
La prof.ssa Alicandro interviene chiedendo in che modo un docente che fa lezione in una classe 
non sua possa collegarsi a distanza. Risponde la prof.ssa Pedersoli spiegando che è sufficiente 
farsi dire dagli studenti presenti quali sono i compagni che sono a casa e invitarli al momento 
utilizzando i loro account istituzionali. 
La prof.ssa Campa riprende la questione della registrazione esponendo la difficoltà che può 
avere un docente dovendo parlare, registrare e seguire contemporaneamente la classe in 
presenza. Il D.S. ricorda che aveva già considerato questa difficoltà e infatti aveva fatto una 
pianificazione diversa in cui ci doveva essere un momento rivolto agli alunni in presenza e un 
momento rivolto agli studenti a distanza. Il Collegio, però, ha scelto diversamente. In ogni caso, 
per poter sanare la questione il D.S. suggerisce che il docente si sposti il meno possibile, 
effettuando la spiegazione alla cattedra, vicino al PC, in modo che possa registrare più 
tranquillamente togliendosi anche la mascherina. 
La prof.ssa Carena interviene sempre a proposito della registrazione affermando che magari non 
tutti i genitori potrebbero darci la liberatoria per archiviare le registrazioni nel nostro PC. Chiede, 
quindi, se è possibile consentire agli alunni con BES di registrare la lezione, come si fa con gli 
studenti non vedenti, in modo da evitare di farlo fare al docente. Il D.S. conferma la possibilità di 
registrazione da parte degli alunni.  
La prof.ssa Tininini interviene in risposta alla prof.ssa Campa affermando che per ovviare al 
problema basta stare alla cattedra utilizzando un tablet, che funziona anche da lavagna. In 
questo modo lo studente a distanza può vederci e vedere quello che il docente scrive. 
Contemporaneamente ciò che si scrive viene proiettato sulla lavagna e gli alunni che sono in 
presenza vedono come se il docente stesse scrivendo sulla lavagna. Ovviamente per fare questo 
è necessario fare delle prove in classe. 



 
4. Proposte aree Funzioni Strumentali: definizione numero e ambiti; avvio procedura per 

l’individuazione delle candidature 
Il D.S. espone le sue proposte facendo la sintesi delle richieste emerse nel precedente Collegio. 
Area 1 : PTOF; 
Area 2: Orientamento in entrata e in uscita; 
Area 3: Eventi culturali; agisce ad ampio raggio e per lo più ha rapporti con l’esterno 

(associazioni ed enti locali), organizza eventi sempre limitatamente a quello che sarà possibile 
fare quest’anno; 
Area 4 (nasce dallo scorporo dell’Area 1): prove Invalsi, autovalutazione e valutazione (RAV, 

Piano di miglioramento, costruzione del Curriculo d’Istituto). Questa possibile funzione 
strumentale avrà sicuramente il supporto del NIV. Il D.S. propone la presentazione delle 
domande fino al 18 settembre 2020. 
Il D.S. precisa, inoltre, che nelle funzioni strumentali non c’è più la funzione sull’Inclusione perché 
ritiene che sia necessario trasferire le funzioni di quest’area ad una Commissione. Interviene il 
prof. Caputo per confermare la disponibilità dei colleghi di Sostegno e chiedendo la disponibilità 
anche ai colleghi di altre discipline. Si rendono disponibili le prof.sse Grano e Dipace. 
Il D.S. coglie l’occasione per comunicare al Collegio che la prof.ssa Dipace è entrata a far parte 
della Commissione Autonomia. Non aveva dato la disponibilità nel Collegio precedente perché 
non aveva avuto la possibilità di intervenire, ma lo ha subito segnalato al D.S. Quindi, in questa 
sede viene ratificato l’ingresso della prof.ssa Dipace nella Commissione Autonomia. 
Il prof. Burrini interviene chiedendo se si può scorporare dalla Commissione Autonomia una 
funzione strumentale che si occupi di gestire la comunicazione delle proposte attraverso il sito o 
altri canali. Il D.S. ritiene che non sia necessario un’ulteriore funzione strumentale perché 
all’interno della Commissione Autonomia dovrebbero essere i docenti che fanno le proposte ad 
occuparsi della gestione della comunicazione.  
La prof.ssa Balestra interviene riallacciandosi all’intervento del prof. Caputo e propone di 
costituire una Commissione che si occupi di Sostegno ma anche di Benessere e Salute, che è 
uno degli argomenti emersi nell’ultimo Collegio. Chiede che, oltre alle prof.sse Grano e Dipace, 
diano la disponibilità anche colleghi di altre discipline per poter costituire una sorta di mini GLI.  Il 
D.S. risponde che, se lo ritiene opportuno, si può sicuramente pensare anche ad un ampliamento 
di compiti e ci tiene a sottolineare che nel Collegio precedente si è già parlato di Salute e 
Benessere in riferimento all’ora di Educazione Civica che tutte le classi sono tenute a fare. Per 
quanto riguarda il mini GLI, il D.S. ricorda che esiste già un GLI e quindi la Commissione 
potrebbe eventualmente affiancarlo, ma non sostituirlo. 
La prof.ssa Pestalozza si candida per partecipare alla Commissione Inclusione poiché per anni si 
è occupata dei corsi L2 per ragazzi stranieri. 
Il prof. Ardore interviene sempre in merito alla Commissione Inclusione per comunicare che 
quest’anno, per motivi personali, non può far parte di alcuna Commissione e spera di poterne far 
parte l’anno prossimo. 
 
Le proposte delle Funzioni Strumentali sono approvate a maggioranza: 47 favorevoli, 1 contrario 
e 5 astenuti. 
           delibera nr. 7 

 
 
5. Approvazione Protocollo Didattica Integrata 

Il Protocollo è stato costruito sulla falsa riga delle indicazioni ministeriali.  
Il D.S. chiede al Collegio se ci sono integrazioni da suggerire o richieste di chiarimenti.  
La prof.ssa Carena interviene facendo presente al Collegio che nel Protocollo c’è già scritto 
quanto è stato discusso nel punto 3 relativamente alla possibilità di far registrare le lezioni agli 
studenti con BES e quindi non è necessario che il docente registri.  
La prof.ssa Balestra interviene per ricordare ai docenti che gli alunni disabili devono stare in 
classe il più possibile. Inoltre fa presente che nelle classi con disabili non sarà possibile garantire 
sempre la presenza dell’insegnante di sostegno fino a quando l’organico di Sostegno non sarà al 
completo. 

 



 Il Protocollo Didattica Integrata viene approvato a maggioranza: 47 favorevoli e 6 astenuti. 
 
            delibera nr. 8 
 

6. Nomina Commissioni di lavoro 
Il D.S. invita i docenti a creare delle Commissioni di lavoro, oltre alle Commissioni Autonomia e 
Inclusione. 
La prof.ssa Testa si propone come referente attività sportive extrascolastiche. 
Il D.S. suggerisce di pensare a delle attività che si possano svolgere con la piattaforma on line 
perché sarà difficile riuscire a svolgere delle attività extrascolastiche in presenza.  
La prof.ssa Tininini propone di creare insieme alla prof.ssa Paini la Commissione Scala, 
ricordando che è a costo zero per la scuola. La prof.ssa Calabrese interviene chiedendo se è 
possibile allargare la Commissione Scala creando una Commissione Cultura che possa 
supportare la funzione strumentale di Area 3, che si occupa di eventi culturali. La prof.ssa Paini è 
d’accordo con la proposta della prof.ssa Calabrese, ma ovviamente alla Commissione 
dovrebbero collaborare più persone. Si rendono disponibili a far parte della Commissione le 
prof.sse Calabrese e Mazza. Si decide, quindi, di trasformare la Commissione Scala in 
Commissione Cultura, costituita dalle prof.sse Tininini, Paini, Calabrese, Mazza. 
La prof.ssa Bonalumi chiede se è possibile fare una Commissione per i progetti PON perché 
potrebbe essere molto utile per la nostra scuola avere delle risorse che si possano utilizzare con 
diverse finalità. Chiede se c’è qualcuno interessato a fare innanzitutto l’analisi dei bisogni, poi 
vagliare e selezionare i bandi e preparare i progetti per ottenere i finanziamenti dei PON. Il D.S. 
ci tiene a sottolineare che questo è un aspetto che la coinvolge direttamente perché quando si 
tratta di Fondi Europei ci sono delle responsabilità particolari, per cui questa Commissione avrà 
sempre la sua supervisione, il suo supporto e il suo contributo. Le prof.sse Nava e Grano danno 
la disponibilità per partecipare alla Commissione PON, che risulta quindi composta dalle prof.sse 
Bonalumi, Grano, Nava. 
 

7. Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo 
Il prof. Cantatore è l’unico docente neo immesso in ruolo e il D.S. nomina come suo tutor la 
prof.ssa Dipace. 
 

8. Indicazioni sull’organizzazione del primo giorno di scuola e sull’orario provvisorio 
Il D.S. informa il Collegio che molte cattedre sono ancora scoperte e quindi tutti dovranno dare il 
proprio contributo, per cui sarà inevitabile fare lezione anche in classi che non sono proprie, 
mantenendo ovviamente sempre il monte ore della propria cattedra. Purtroppo pur riducendo 
l’orario non si riesce a coprire le classi e quindi si chiede un po’ di collaborazione da parte di tutti.   
Il D.S. fa presente che la scansione oraria parte dal Ministero e non è una iniziativa della nostra 
scuola e per quanto riguarda la scansione dei gruppi chiarisce che cosa significhi la turnazione 
dei gruppi. A molti docenti, infatti, non è chiaro in che modo si debbano organizzare i gruppi di 
studenti che fanno lezione da casa. Il D.S. spiega molto semplicemente che l’organizzazione dei 
turni deve essere gestita dal Coordinatore insieme ai colleghi del CdC, in base alle esigenze 
della classe ed in particolare dei singoli studenti. Per chi coordina le prime, poiché non si 
conoscono ancora gli alunni, la cosa più semplice inizialmente è quella di formare i gruppi 
seguendo l’ordine alfabetico. Per chi invece conosce già la classe, si deve tenere conto anche 
delle difficoltà degli studenti e il CdC può decidere di organizzare i turni tenendo sempre in 
classe gli studenti con maggiori difficoltà ed in particolare gli studenti DVA che hanno bisogno del 
supporto del docente di sostegno. Ogni CdC, quindi, gestisce l’organizzazione dei gruppi nel 
modo che ritiene più opportuno per la sua classe, garantendo la turnazione tutti i giorni. 
La prof.ssa Tininini interviene esponendo le sue proposte di turnazione per la classe che 
coordina, precisando che ha cercato di fare in modo che tutti gli studenti restino in classe in 
modo omogeneo per evitare che vengano a scuola un numero diverso di giorni. Il D.S. risponde 
che non è importante questo ma la cosa fondamentale è che i ragazzi si devono alternare, però 
non settimanalmente. La prof.ssa Tininini chiede quindi se, escludendo la turnazione 
settimanale, può considerare una delle turnazioni da lei proposte e il D.S. risponde che le sue 



proposte vanno bene solo se ha tenuto conto di quello che è stato detto.  
La prof.ssa Testa interviene per chiedere chi le garantisce l’alternanza dei gruppi in modo da 
poter avere in palestra, a turno, tutti gli studenti. Il D.S. risponde che è il Coordinatore di classe 
che deve tener conto di questa situazione quando crea il gruppo, ma ovviamente il docente di 
Scienze motorie è tenuto a farlo presente al Coordinatore. La prof.ssa Testa propone, inoltre, 
una sperimentazione alternativa in cui metà classe va a scuola e l’altra metà fa lezione da casa, 
sostenendo che in questo modo sarebbe più semplice la turnazione e in classe si dovrebbero 
tenere meno studenti. Il D.S. non prende in considerazione la proposta e precisa che le proposte 
alternative devono essere parimenti legittime, altrimenti non possono essere considerate 
alternative. Sottolinea che dobbiamo consentire la lezione in presenza a più studenti possibili e 
quindi il numero degli alunni presenti in ogni aula deve essere quello indicato dalla capienza 
massima di ciascuna aula.  
Interviene la prof.ssa Cella esternando la sua perplessità nell’organizzare le turnazioni perché le 
sembra un lavoro molto macchinoso e chiede se è possibile avere una modalità comune a tutti.  
Il D.S. spiega nuovamente come organizzare la turnazione dei gruppi e precisa che questa 
programmazione non va effettuata giorno per giorno ma va fatta una volta sola per tre settimane 
o un mese, comunicandola alle famiglie. 
La prof.ssa Mazza interviene chiedendo come ci si deve comportare nel caso in cui qualche 
studente che deve fare lezione da casa si presenti a scuola. Il D.S. risponde che lo studente sarà 
messo in un’altra aula dalla quale potrà  seguire le lezioni a distanza. 
La prof.ssa Bonalumi interviene chiedendo se è possibile prolungare l’intervallo a 15 minuti dal 
momento che gli studenti devono scendere in giardino. Il D.S. ne ha già parlato con i 
rappresentanti di Istituto e ha spiegato loro che se si allunga l’intervallo ovviamente si deve 
posticipare l’uscita. Gli studenti sarebbero d’accordo ma il D.S. chiede di prendere un pò di 
tempo e portare questo problema nel Consiglio di Istituto, approfittando del fatto che questi primi 
giorni sono di riduzione oraria. Il D.S. condivide che sia allungato l’intervallo e di conseguenza 
anche gli orari di uscita e ha già comunicato gli orari a Città Metropolitana, sulla base delle nostre 
delibere, perché i mezzi pubblici dovranno adeguarsi ai nostri orari. Si spera che questo non sia 
un problema, anche perché si slitterebbe solo di 5 minuti. 
La prof.ssa Alaggi propone di fare dei CdC per non lasciare solo il Coordinatore nell’organizzare 
la turnazione dei gruppi. Il D.S. chiede, quindi, al Collegio se si può pensare di anticipare i 
Consigli previsti per i primi di ottobre. La prof.ssa Alaggi pensava di fare settimana prossima un 
incontro breve solo con questo punto all’ordine del giorno. Interviene la prof.ssa Bonalumi 
chiedendo che sia lasciata ai CdC la libertà di riunirsi solo se ne sentono l’esigenza. Il D.S. 
concorda nel far riunire solo i CdC che riterranno opportuno farlo. 

 
9. Proposte sulle modalità di recupero delle frazioni orarie di 10 minuti 

Il D.S legge al Collegio le proposte che ha ricevuto riguardo alle modalità di recupero dei 10 
minuti.  
La prof.ssa Fortini propone di recuperare attraverso corsi di recupero o 
approfondimenti/potenziamento, anche con visione di film o video da effettuarsi in presenza o in 
DAD.  
Le prof.sse Mazza e Calabrese propongono che nel primo quadrimestre le classi prime facciano 
il recupero dei contenuti non acquisiti al termine della scuola secondaria di primo grado nelle 
singole discipline, individuandoli mediante test d’ingresso mirati; le classi seconde, terze e quarte 
dovrebbero recuperare i contenuti non affrontati e/o non approfonditi durante il lock down. Nel 
secondo quadrimestre tutte le classi potrebbero fare un approfondimento dello studio delle lingue 
straniere in previsione degli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, proiezioni 
in classe o da remoto di documentari, film virtuali, tour di musei e mostre seguiti da feedback di 
questionari eventualmente valutabili. Sempre nel secondo quadrimestre le classi del triennio 
potrebbero effettuare uscite pomeridiane o serali a teatro che coinvolgano diverse discipline o 
uscite interdisciplinari nella giornata del sabato. E’ importante che venga tutto pianificato 
all’interno dei CdC. Nel primo e secondo quadrimestre in tutte le classi si possono effettuare ore 
di supplenza nelle classi di appartenenza e recupero dei minuti con sorveglianza durante 
l’intervallo sul modello degli anni scolastici precedenti. 
La prof.ssa Cedri propone di recuperare, nello specifico per il triennio del linguistico, con la 
visione di documentari e film su personaggi storici e letterari; per il triennio turistico invece 



propone la visione di documentari sulle principali mete italiane e spagnole del turismo culturale, 
sulle strutture ricettive spagnole di particolare interesse e sulle diverse tipologie dei mezzi di 
trasporto. Per il biennio si propongono approfondimenti mirati alla pratica di argomenti di lingua 
più complessi attraverso attività interattive, prevalentemente selezionati in rete dalla docente. Per 
quanto riguarda, invece, le uscite didattiche si verificherà la disponibilità della direzione del teatro 
Martinitt. 
Interviene, infine, la prof.ssa Campa per illustrare anche le proposte del dipartimento di Lettere, 
che non sono state inserite nel modulo Google perché il D.S. le ha ricevute poco prima del 
Collegio e quindi non ha avuto la possibilità di visionarle. In tutto, il dipartimento di Lettere ha 
schematizzato dieci proposte in cui vengono previste anche attività per piccoli gruppi e il D.S. 
precisa che l’attività per piccoli gruppi non va bene perché l’attività deve essere svolta con l’intera 
classe che ha perso i dieci minuti.  
Poiché le proposte della prof.ssa Campa non sono state inserite nel Google Form, il D.S. invita il 
Collegio a votarle durante la seduta, ma i docenti chiedono di avere più tempo per riflettere e 
votare su un altro Google Form dove siano inserite anche queste proposte. Il D.S. decide, quindi, 
di inviare ai docenti tutte le proposte in modo che possano leggerle con calma e chiede di 
compilare il modulo Google deliberando solo sugli altri punti all’Od.G., tralasciando la votazione 
di quest’ultimo. Verrà poi inviato un altro modulo Google per la delibera di questo punto. 

   
 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

   
 
      Il Segretario       Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Antonia Del Giudice       prof.ssa Ornella Campana 

 

 


