
 

 

 

Verbale n. 3 Collegio dei Docenti del 06/06/2020 

 

Visto il DPCM 8 Marzo 2020 art. 1 lett. q) e art. 2 c. 1;  

Visto il DL n. 18 del 17/03/2020 art. 73 c. 2;  

Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 art. 1 c. 1, lett. e);   

Vista la Nota MI n. 278 del 6 Marzo 2020;  

Vista la Nota MI n. 279 dell' 8 Marzo 2020;  

Vista la Nota n. 388 del 17/03/2020; 

Visto il DPCM del 26/04/2020; 

il Collegio dei Docenti si è riunito in GTM il giorno 06/06/2020, alle ore 15.00, per discutere e deliberare il 

seguente ordine del giorno:         

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  

2. Verifica PTOF – a.s. 2019/20. Rendicontazione sociale  

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2020/2021.  

4. Relazioni FF.SS e Referenti di progetto - a.s. 2019/2020.   

5. Calendario scolastico a.s. 2020/2021.  

6. Sezioni Primavera – Verifica a.s. 2019/2020 e Prosecuzione 2020/2021.  

7. PAI -  Verifica a.s. 2019/2020 e Programmazione 2020/2021.  

8. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2019/2020.   

9. Aggiornamento RAV 2020/2021.  

10. Varie ed eventuali.  

Sono assenti giustificati i docenti: Parasmo R., Ibello, Ottobre, Gioiella, Buonaugurio V., Sanguigno, Sanna, 

Palombo.  

Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela Paone. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta  precedente che è approvato all’unanimità.  

2. Verifica PTOF – a.s. 2019/20. Rendicontazione sociale. 

Le docenti Pica e Paliotto, su invito del Dirigente Scolastico, illustrano i risultati relativi all’autoanalisi 

dell’Istituto; viene evidenziato come il gradimento dei genitori anche nel corrente anno scolastico si sia attestato 

su livelli molto positivi in tutti i plessi. La Dirigente esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, anche in 

considerazione del periodo di emergenza e delle difficoltà vissute. Sottolinea comunque l’aspetto di criticità 

relativo alla partecipazione degli alunni alla compilazione dei questionari. Informa che i risultati dell’autoanalisi 

sono pubblicati sul sito della scuola e saranno utili ai fini della rendicontazione sociale da effettuare secondo la 

normativa vigente.  

Il Collegio prende atto dei risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto, condividendo gli esiti e le considerazioni 

fatte e auspicando comunque l’ottimizzazione degli esiti nell’ottica del miglioramento, come pure espresso e 

verbalizzato negli incontri di Dipartimento verticale tenuti nel mese di Maggio. 

Il Dirigente ringrazia i collaboratori e i componenti dello Staff per la cooperazione instancabile e tutti i docenti 

che hanno dimostrato particolare impegno nell’arricchimento dell’offerta formativa proponendo progetti e 

partecipando a concorsi di notevole rilevanza educativa e formativa dove la DAD non ha fermato il valore del 

processo formativo con l’espressione di alta professionalità docente.  

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il nuovo PTOF è triennale 2019-2022; propone di operare nell’ottica 

della continuità e a garanzia della gestione unitaria che ha dato sempre riscontri di notevole positività. Ciò è 

testimoniato anche da come la Scuola, in senso pieno di comunità, ha fronteggiato l’emergenza COVID-19 

vissuta offrendo, sulla base delle esperienze consolidate, una didattica appropriata, valorizzandone i percorsi con 

significative progettualità trasversali di arricchimento dell’offerta formativa e rispondendo alle esigenze di tutti 

gli alunni. Il PTOF, nella sua impostazione, esprime una visione e una missione con evidenti aspetti di coerenza 
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anche con il RAV e il PDM, e consente di strutturare il percorso appropriato da seguire ai fini della 

rendicontazione e del bilancio sociale.  

Il Dirigente, pertanto, pone all’attenzione del Collegio l’opportunità di confermare il PTOF così come redatto e 

pubblicato in Scuola in Chiaro, lasciando ogni possibilità di integrazione al primo Collegio del mese di 

Settembre. Invita pertanto i docenti a far pervenire proposte progettuali entro il 30 Giugno. 

DELIBERA N.  18 
Il Collegio condivide all’unanimità di confermare il PTOF come già deliberato, rinviando ogni ulteriore 

eventuale integrazione al primo Collegio dei docenti di Settembre. 

4. Relazioni FF.SS e Referenti di Progetto - a.s. 2019/2020. 

Le docenti FF.SS. e i Referenti dei Progetti che hanno arricchito significativamente l’offerta formativa degli 

alunni e dato visibilità all’Istituto nel territorio locale, provinciale, regionale e nazionale con impegno anche 

oltre l’orario di servizio illustrano il loro operato da relazioni allegate. 

DELIBERA N. 19 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la positività dell’operato delle Funzioni Strumentali di Staff e dei 

Referenti dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto, come da relazioni illustrate e allegate.   

5. Calendario scolastico a.s, 2020-2021  
Il Dirigente Scolastico informa che non è ancora pervenuta alcuna indicazione dalla Regione Lazio in 

riferimento all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. Invita a fare proposte e a riflettere sulla opportunità di 

attendere indicazioni dal MI e dalla Regione Lazio, anche mancando prospettive e modalità certe di riapertura 

delle Scuole. Invita altresì il Collegio a riflettere sulla possibilità di delegare il Consiglio d’Istituto nella formale 

decisione di adozione del calendario scolastico a.s. 2020/2021 sulla base delle proposte presentate dal Collegio. 

Il Collegio si confronta su ipotesi di anticipo dell’anno scolastico, prendendo come riferimento la prassi della 

Regione Lazio di individuare da diversi anni come data di avvio per tutti gli ordini di Scuola il 15 Settembre. 

Dopo un attento confronto  

DELIBERA 20 

Il Collegio dei Docenti delibera di adottare l’ipotesi di anticipo dell’apertura della Scuola al 14 settembre, 

recuperando il giorno anticipato il 7 Dicembre, se confermata la prassi della Regione Lazio di individuare come 

data di avvio per tutti gli ordini di Scuola il 15 Settembre; in tal caso delega il Consiglio di Istituto alla 

formalizzazione della decisione assunta appena interverranno le indicazioni dal MI e dalla Regione Lazio. Nel 

caso in cui il calendario della Regione Lazio per l’avvio del nuovo anno scolastico dovesse variare 

sostanzialmente, si procederà con specifica nuova delibera.  

6. Sezioni Primavera – Verifica a.s. 2019/2020 e Prosecuzione 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico informa circa l’autorizzazione di prosecuzione per le Sezioni Primavera attive nel plesso 

Rione Mola e Penitro. Il Progetto Sezioni Primavera viene considerato nella sua piena e concreta validità in 

continuità con i precedenti anni scolastici dall’intero Collegio, anche alla luce dei positivi riscontri da parte delle 

famiglie e della comunità territoriale.  

                                                                               DELIBERA N. 21 

Il Collegio delibera di proseguire nell’esperienza e secondo l’organizzazione già deliberata, viste le richieste 

delle famiglie e il positivo riscontro di contesto.  

7. PAI: Verifica 2019/2020 e Programmazione 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico illustra il PAI redatto in tutti gli aspetti di verifica e di progettazione 2019-

20/riprogettazione 2020-21 per il prossimo anno scolastico. Dopo attenta analisi con 

DELIBERA N.  22 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la verifica del PAI 2019/2020, compreso il Progetto di Istruzione 

Domiciliare svolto e il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2020/2021 da inserire nel PTOF del prossimo 

anno scolastico, compreso il Progetto di Istruzione Domiciliare che sarà riproposto anche nell’a.s. 2020/2021, 

come da allegati. 

8. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2019/2020.  

Il Dirigente Scolastico illustra la propria Relazione relativa all’a. s. 2019-2020. Evidenzia soddisfazione per i 

risultati raggiunti nell’intero anno scolastico, anche a fronte dell’emergenza COVID-19, grazie alla costante 

fattiva collaborazione e al concreto e valido supporto avuto dall’intero Collegio e dallo Staff sia per 



 

 

l’organizzazione, sia per l’attivazione di processi volti al miglioramento, sia per l’attenzione al monitoraggio. In 

modo particolare, il Dirigente specifica nella sua relazione come tutto il personale scolastico, ciascuno per gli 

specifici settori di operatività, abbia sapute far fronte alla situazione di emergenza COVID-19 assicurando la 

DAD e il funzionamento degli Uffici in remoto, mantenendo la qualità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

educativo-didattica e l’organizzazione.  

Il Collegio prende atto della relazione del Dirigente Scolastico, allegata al verbale, condividendone i contenuti e 

ritenendo positive e significative tutte le azioni di indirizzo promosse per la qualificazione dell’Istituto 

apprezzato con importanti riconoscimenti non solo a livello territoriale ma anche provinciale, regionale e 

nazionale e con specifico riferimento all’organizzazione, all’innovazione, alla progettualità, al clima positivo 

nelle relazioni e alla ricchezza dell’offerta formativa, al miglioramento degli esiti degli alunni, agli accordi di 

rete, alla missione di Scuola che “non si ferma” e connota l’Istituto come Scuola di qualità che si è distinta nel 

curricolo e per i premi assegnati; ciò è documentato anche sul sito dell’Istituto.  

9. Aggiornamento RAV 2020/21. 

Il Dirigente scolastico illustra la Nota MI Prot. n. 7851 del 19/05/2020 con Oggetto: “Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”, dove è specificato che le 

funzioni per rivedere i documenti strategici delle istituzioni scolastiche, compreso il RAV, nelle piattaforme 

appositamente predisposte, verranno attivate a Settembre. Pertanto non si procede a delibera. 

10. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente dà la parola alla prof. ssa Martino che propone la redazione della Certificazione delle competenze 

degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sul RE; interviene il prof. Coscione che specifica come ciò sia 

possibile con l’inserimento da parte di ciascun docente delle valutazioni per ciascun ambito.  

Il Dirigente invita il Collegio a proporre i nominativi dei docenti che confermeranno o daranno nuova 

disponibilità a svolgere il ruolo di coordinatore di plessi, chiedendo agli stessi la disponibilità ad essere 

componente del Comitato di vigilanza e controllo di cui alla normativa vigente sulla sicurezza; in relazione alla 

composizione di quest’ultimo precisa che, dove il coordinatore non dovesse proporsi come membro, occorre 

comunque individuare un soggetto per plesso, come ha indicato il RSPP nell’incontro del giorno 01/06/2020. A 

tal proposito illustra il Documento sicurezza che la Scuola sta predisponendo con specifici allegati e tabella 

sintetica di esplicitazione degli aspetti più rilevanti per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. Sottolinea 

che al momento l’unica certezza è riferibile all’ impegno del Dirigente, DSGA, RLS, RSPP, Consiglio d’Istituto, 

tutti già attivi per predisporre le migliori condizioni per l’avvio del prossimo anno scolastico, sulla base del 

Documento del Comitato Tecnico Scientifico ex oo.c.d.p.c. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, 

n. 673 e delle specifiche indicazioni del MI di cui si è in attesa. 

Comunica le date dei corsi di aggiornamento “Inclusione” e “Didattica della Lingua Italiana” deliberati nel PFD 

2019/2020 che sono stati rinviati a causa del COVI-19 e che saranno effettuati nei mesi di Settembre e Ottobre; 

dettaglia i contenuti degli stessi e invita alla partecipazione per la rilevanza delle tematiche. 

Invita a riflettere sulla non opportunità di consigliare ulteriori acquisti di libri per le vacanze agli alunni, alla luce 

delle riprogrammazioni effettuate in rapporto alla DAD attuata e anche alle difficoltà economiche che molte 

famiglie si trovano ad affrontare. 

Ricorda gli adempimenti di fine anno come da calendari e organigrammi pubblicati sul sito e diffusi 

ampiamente. 

Informa altresì che dopo il 20 Giugno, a conclusione di tutti gli adempimenti scolastici, saranno organizzati 

incontri di formazione per approfondimenti sulla DAD anche con l’utilizzo di nuovi strumenti e piattaforme, 

dove sarà richiesto in modo specifico l’impegno delle FFS per le Tecnologie e dell’animatore digitale. 

Informa che è imminente la pubblicazione sul sito della Scuola della Mostra di fine anno che raccoglie più di 

500 disegni degli alunni della Scuola secondaria di 1° grado guidati dai docenti di Arte e Immagine; si tratta di 

una collezione molto importante perché è la testimonianza conclusiva della qualità dell’offerta formativa 

espressa nella DAD ad ogni livello. 

Comunica che Collegio dei docenti di Settembre è convocato per il giorno 03.09.2020; seguiranno convocazione 

specifica e ordine del giorno. 



 

 

Al termine di seduta il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per aver condiviso ancora un anno di esperienze di 

insegnamento in DAD molto complessa dove la professionalità dei docenti non ha fatto mancare esperienze 

progettuali di qualità e di valore che hanno confermato l’eccellenza dell’Istituto; estende l’apprezzamento anche 

ai genitori, anche in rapporto ai dati dell’autovalutazione d’Istituto. Esprime altresì, a nome personale e di tutto il 

Collegio, apprezzamento e ringraziamento ai docenti che lasceranno il servizio, ricordando la collaborazione, la 

professionalità, l’impegno che hanno dimostrato nel lavoro scolastico; comunica che la Scuola sta predisponendo 

le targhe ricordo che saranno consegnate appena sarà possibile il rientro a scuola. Auspica per tutti una meritata 

serena estate e in buona salute.                                                        

La seduta si conclude alle ore 17.45. 

Il segretario         Il presidente 

ins. Carmela Paone       d.ssa Annunziata Marciano 

 

 

 

         


