
 

Verbale n.2 Collegio dei Docenti 09.09.2020 - a. s. 2020-2021 
 
Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 09/09/2020, alle ore 9.30, in GTM, per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
2. Organizzazione avvio delle attività didattiche in sicurezza; formazione gruppi in sicurezza; 
entrate e uscite differenziata: illustrazione da parte dei coordinatori dei plessi o docenti che hanno 
stilato i piani.  
3. Elezione coordinatore di plesso De Amicis a seguito di dimissioni dei coordinatori nominati in 
data 03.09.2020  
4. Elezione commissione elettorale OO.CC.  
5. Varie ed eventuali.  
Sono assenti giustificati i docenti: Riccardelli, Macera, Petrillo. 
Presiede il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela Paone.  
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta del 03/09/2020 che è approvato all’unanimità. 
2. Organizzazione avvio delle attività didattiche in sicurezza; formazione gruppi in sicurezza; 
entrate e uscite differenziata: illustrazione da parte dei coordinatori dei plessi o docenti che hanno 
stilato i piani.  
Il Dirigente dà la parola ai coordinatori di plesso e di classe che illustrano le organizzazioni condivise con 
i genitori negli incontri effettuati. Le singole relazioni sono agli atti della scuola e a disposizione di tutti i 
genitori. 
Il Collegio condivide all’unanimità le decisioni assunte nei singoli contesti 
Il Dirigente spiega che in base a quanto concordato nei singoli incontri, si provvederà a certificare all’USR 
Lazio la sussistenza delle necessità di cui alla Nota Prot. n. 912 del 27.08.2020. Chiede altresì al Collegio 
di deliberare sulla richiesta di organico parallelo da inoltrare in aggiunta a quello assegnato per i singoli 
gradi di scuola e le cattedre su cui nominare per la Scuola secondaria di 1° grado in riferimento 
all’organico assegnato. Dopo attenta analisi delle situazioni di contesto e alla luce dei bisogni di 
copertura si concordano le seguenti richieste: 

- Scuola dell’Infanzia: considerata la necessità di copertura dei gruppi di alunni dopo l’avvio del 
servizio mensa, la necessità di gestire le emergenze in sicurezza in caso di malessere degli alunni 
con la presenza di una specifica figura data l’età dei bambini, la necessità di avere unità presenti 
in caso di assenza improvvisa del docente nel frattempo che sia nominato il supplente, le unità 
assentite non sono sufficienti e, pertanto, si richiedono ulteriori n. 7 docenti in organico 
parallelo. 

- Scuola Primaria: ad oggi nella Scuola Primaria rispetto alle totali n. 35 classi dell’Istituto sono 
stati costituiti, in base ai parametri dettati dal MI e dal CTS n. 49 gruppi; l’organico parallelo 
assentito è insufficiente per coprire il tempo scuola richiesto dai genitori, dopo l’avvio del 
servizio mensa, per sopperire alla necessità di gestire le emergenze in sicurezza in caso di 
malessere degli alunni con la presenza di una specifica figura, alla necessità di avere unità 
presenti in caso di assenza improvvisa del docente nel frattempo che sia nominato il supplente; 
pertanto è data delega al Dirigente e allo staff di effettuare il calcolo preciso dei docenti 
necessari per la ulteriore richiesta da a inoltrare ai Superiori Uffici. 

- Scuola Secondaria di 1° grado: si analizza prioritariamente di nomina dei docenti autorizzati in 
organico parallelo le nomine dell’organico parallelo assegnato. I docenti della Scuola Secondaria 
concordano di effettuare le prime nomine sulle seguenti cattedre: n. 3 docenti Lettere; n. 3 
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docenti Matematica; n. 1 docente Arte e immagine; n. 1 docente Spagnolo; n. 14 ore Francese. 
Si specifica che rispetto alle n. 21 classi dell’Istituto sono stati costituiti, in base ai parametri 
dettati dal MI e dal CTS n. 33 gruppi. L’organico parallelo assentito è insufficiente per coprire il 
tempo scuola richiesto dai genitori, dopo l’avvio del servizio mensa, per sopperire alla necessità 
di gestire le emergenze in sicurezza in caso di malessere degli alunni con la presenza di una 
specifica figura, alla necessità di avere unità presenti in caso di assenza improvvisa del docente 
nel frattempo che sia nominato il supplente; pertanto la richiesta da inoltrare ai Superiori Uffici 
è di ulteriori n. 7 docenti.   

     DELIBERA N. 15 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’organizzazione adottata e le richieste da inoltrare ai 
Superiori Uffici per la più regolare e funzionale organizzazione. 
3. Elezione coordinatore di plesso De Amicis a seguito di dimissioni dei coordinatori nominati in 
data 03.09.2020 
Il Dirigente scolastico comunica che le docenti Pica e Di Marco hanno presentato dimissioni dall’incarico 
di coordinatrici del plesso De Amicis; vengono invitate a  ripensare alla decisione, ma per i gravi espressi 
alla Dirigente comunicano al Collegio che non ci sono le condizioni per un ripensamento. Il Dirigente 
invita altri docenti a proporsi come coordinatori del plesso. Nessuno si propone per assumere l’incarico. 
Non essendoci altre proposte, il Dirigente pone all’attenzione del Collegio la proposta che ciascun 
docente sia responsabile in rapporto alle prerogative che attendo al coordinamento nella propria classe.  

DELIBERA N. 16 
Il Collegio approva con 7 voti astenuti. Pertanto, ciascuno, in riferimento alla propria classe/modulo ha 
i seguenti compiti di responsabilità e svolge le   seguenti azioni: 

 Rapporti con il DS e con i docenti di classe e di plesso. 
 Ritiro, diffusione e custodia delle circolari interne / comunicazioni, in base ad accordi 

interni. 
 Segnalazione dei bisogni presentati in relazione a sussidi didattici, materiali, libri. 
 Vigilanza generale entro i quadri di funzionamento adottati (orari, permessi e frequenza 

alunni) 
 Regolazione sostituzioni dei docenti assenti entro i sistemi generali di copertura 

 Tenuta documentazione generale (registri, verbali) 
 Comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni d'infortunio, di 

emergenza, di sicurezza edifici ed impianti, di interazione con i genitori 
 Segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi organizzati dall’Ente 

Locale (vigilanza, trasporto, mensa) 
 Segnalazioni e criticità relative all’emergenza COVID-19 
 Garanzia del rispetto delle norme e delle disposizioni del Dirigente scolastico in materia di 

prevenzione COVID-19. 
 Segnalazione eventi di furto / atti vandalici 
 Comunicazione al DS richiesta di brevi permessi e relativi recuperi. 

4. Elezione commissione elettorale OO.CC.  
Si procede alla nomina della componente docente nella Commissione elettorale considerato che nel 
corrente anno si dovrà procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto, se non ci saranno proroghe da parte 
dei Superiori Uffici. Si chiede la disponibilità di n. 2 docenti. Si propongono i docenti Pica e Bartoli.  

DELIBERA N. 17 
Il Collegio approva all’unanimità; pertanto per quanto attiene la Commissione elettorale sono nominate le 
docenti Pica e Bartoli. 
5. Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica che a partire dal corrente anno scolastico sono delegati a presiedere i GLHO i 
docenti di sostegno e non la docente vicaria, alla luce della complessità dell’anno scolastico e degli 
impegni del proprio ruolo. 
Invita i docenti Paone e Priori a verificare i calendari degli impegni annuali rispettivamente per la Scuola 
Infanzia/Primaria e Secondaria di 1° grado. 
Comunica che il Consiglio d’Istituto ha accolto la delibera del Collegio di effettuare in GTM le assemblee 



per il rinnovo degli OOCC e che ha deliberato di svolgere on line le votazioni dei genitori. Se non sarà 
possibile effettuare quest’ultima procedura, la Segreteria provvederà ad organizzare in sicurezza i turni di 
voto. 
In conclusione di seduta il Dirigente ricorda la normativa vigente in materia di prevenzione e 
contenimento rischio COVID-19 anche in rapporto alle responsabilità di ciascuno; nello specifico richiama 
l’art. 29-bis del Decreto Legge n. 23/2020 convertito in legge n. 40/2020 che ha chiarito l’insussistenza di 
presunzione di colpevolezza per quei lavoratori che si siano attenuti scrupolosamente all’adozione delle 
misure di sicurezza prescritte dai protocolli e dalla normativa di riferimento. 
Augura a tutti che l’anno scolastico, nella sua complessità anche di rischio, trascorra nel modo più 
tranquillo possibile e in buona salute. 
Il Collegio si conclude alle ore 12.00 
Il Segretario        Il Dirigente scolastico 
ins. Carmela Paone       d.ssa Annunziata Marciano 
 
 
 
 

 

         


