
Verbale nr. 3 – A.S. 2020/2021 

 

Oggi lunedì 28 settembre alle ore 15:30 si è riunito il Collegio dei Docenti in modalità telematica 

mediante collegamento a Google Meet per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Assegnazione incarichi FFSS 

3. Atto di indirizzo del DS per la stesura del PTOF 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ornella Campana, funge da segretario la prof.ssa Sonia 

Pedersoli. Sono presenti 50 docenti, risultano assenti giustificati 9 docenti (Alaggi, Barbaro, 

Fiorentino, Molino, Scarcella, Stratta, Terzoni, Tininini, Torra). 

Prima di iniziare la disamina dei punti all'O.d.G. il D.S. ricorda di compilare il modulo Google Form 

per le relative delibere. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente delibera nr. 9 

Il verbale viene approvato a maggioranza (35 favorevoli - 15 astenuti). 

 

2. Assegnazione incarichi FFSS delibera nr. 10 

Il Dirigente Scolastico esplicita i nominativi dei professori che si sono candidati per le Funzioni 

Strumentali relative alle quattro Aree, individuate nel Collegio dell'11 settembre 2020:  

a. Area 1 (PTOF): prof.ssa Calabrese 

b. Area 2 (Orientamento in entrata e in uscita): prof.ssa Grano e prof.ssa Porcari 

c. Area 3 (Eventi culturali): prof. Burrini 

d. Area 4 (Prove Invalsi, autovalutazione e valutazione): prof.ssa Dipace 

Il D.S. chiede alle docenti che hanno presentato la candidatura per la FS di Area 2 se intendono 

lavorare insieme oppure se necessario optare per una sola delle due; entrambe le 

professoresse esprimono parere favorevole a procedere in collaborazione. 

A maggioranza vengono attribuite le Aree ai suddetti professori in qualità di Funzione 

Strumentale (37 favorevoli - 13 astenuti) 

3. Atto di indirizzo del DS per la stesura del PTOF  

 Il PTOF è abbastanza completo, però nel mese di ottobre è possibile apportare alcune 

modifiche. 

 A questo proposito il D.S. individua la prof.ssa Lo Verde, docente di diritto, come referente per 

l'Educazione Civica. 

  

4. Varie ed eventuali 

In relazione alla situazione Covid19 il D.S. spiega che in presenza di un sospetto caso positivo, 

come misura cautelativa, verrà lasciata a casa la classe, che seguirà le lezioni a distanza fino 

all'esito del tampone; mentre i docenti continueranno a lavorare a scuola poiché il contatto con il 

caso sospetto è limitato nel tempo, massimo un'ora, e nello spazio, dovendo sempre mantenere 

la distanza di almeno due metri. 

I collegamenti tra i vari soggetti devono essere tracciati solo in presenza di un caso positivo. 



La prof.ssa Bagnoli chiede che gli studenti utilizzino solo la mascherina data in dotazione dalla 

scuola; il D.S. cercherà di sensibilizzare i ragazzi in tal senso, ma allo stesso tempo esorta i 

docenti ad invitare gli stessi a cestinare le mascherine negli appositi contenitori. 

La prof.ssa Sebastio chiede come potranno svolgersi le verifiche scritte; il D.S. sostiene che 

sarebbe auspicabile organizzare le verifiche, pur sempre in presenza, tramite Google Form. Le 

verifiche svolte su PC dovranno essere raccolte in formato PDF, e successivamente stampate 

ed archiviate. 

La prof.ssa Bonalumi suggerisce di lasciare decantare le verifiche per almeno 48 ore, 

ovviamente avendole maneggiate dopo aver disinfettato le mani sia il docente che gli studenti. 

Il prof. Rossi pone l'attenzione sull'areazione dei locali, che infatti deve essere eseguita ogni 

venti minuti. 

La prof.ssa Bruno, insieme alle prof.sse Calabrese e Carena, lamenta circa l'operato della 

collaboratrice scolastica del terzo piano; il D.S. chiede a tutte le componenti scolastiche di fare 

la propria parte perché solo in questo modo tutta l'organizzazione può funzionare. 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16:20. 

 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Pedersoli  prof.ssa Ornella Campana 

 

 

 

 


