
 

Verbale n. 3 Collegio dei docenti 22.10.2020 - a. s. 2020-2021 
 
Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 22/10/2020, alle ore 16.00, in GTM, per discutere e deliberare 
il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Organizzazione Scuola Secondaria 1° grado in emergenza 
3. Varie ed eventuali. 

Sono assenti giustificati i docenti: Vezza, Masiello, Papa. 
Presiede il Dirigente scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela Paone.  
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
Prima di procedere con l’analisi dell’odg, il Dirigente scolastico chiede l’integrazione del seguente punto: 

- Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – PON per la Scuola – Competenze e 
Ambienti per l’Apprendimento – Avviso 19146 del 06.07.2020 – FSE – Supporto per i libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado. Definizione criteri per la selezione degli alunni 
assegnatari. 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità e l’odg viene riformulato come segue: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Organizzazione Scuola Secondaria 1° grado in emergenza 
3. Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – PON per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento – Avviso 19146 del 06.07.2020 – FSE – Supporto per i libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado. Definizione criteri per la selezione degli alunni 
assegnatari. 

4. Varie ed eventuali. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta del 09/09/2020 che è approvato all’unanimità dei presenti. 
2. Organizzazione Scuola Secondaria 1° grado in emergenza. 
Il Dirigente scolastico comunica che sul sito sono pubblicati tutti i documenti di riferimento al COVID- 19 
auspicando che tutti li abbiano esaminati con attenzione, ed è necessario che ciascuno li rilegga per 
l’assunzione delle responsabilità connesse e per dare le giuste comunicazioni alle famiglie nei principi della 
corresponsabilità, come pure richiamato dal Presidente del Consiglio per fronteggiare la pandemia.  
Precisa che:  

- La Scuola è iniziata regolarmente in presenza in data 24/09/2020 con la garanzia dell’intero orario 
scolastico, come disposto da USR Lazio; 

- Gli studenti hanno ripreso le attività scolastiche in sicurezza, sia per ciò che riguarda la 
differenziazione in ingresso/i e in uscita/e, sia per la vigilanza, sia per la collocazione in gruppi 
secondo le planimetrie elaborate dal RSSP sulla base delle disposizioni normative sul 
distanziamento;  

- La Scuola ha offerto gli strumenti e collegamenti informatici per la DDI che, pur a fronte di criticità, 
comunque ha consentito di garantire il diritto allo studio in rapporto ad una situazione di 
emergenza; ha messo a disposizione tecnici a distanza e in presenza a scuola; certamente ci 
possono essere disguidi sul profilo tecnologico a cui comunque la scuola fa fronte 
immediatamente, di certo cerca di evitare di formalizzare opzioni preconcette di riduzione del 
tempo scuola con lesione del diritto allo studio; 

- Quotidianamente giungono richieste di genitori che chiedono di utilizzare la DDI, anche per pochi 
giorni, favorendo il contenimento dei contagi anche simil-influenzali e simil-COVID-19; pertanto, 
nonostante la sperimentazione di solo un mese, la Scuola sta dando garanzia agli alunni a casa di 
seguire le lezioni; 

- Alla Scuola non è stato assegnato tutto l’organico docente; pertanto, in caso di malattie improvvise 
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di docenti e della necessità di assicurare la copertura delle classi e dei gruppi, è stato necessario 
condividere con i genitori una ricerca azione di innovazione con attività in DDI il sabato. 

- Sono stati rilevati casi di positività a cui si sta facendo fronte secondo i protocolli vigenti. 
- Si è rilevata la criticità della impossibilità di garantire la nomina del supplente in quanto spesso si è 

di fronte a non accettazione e/o rinuncia, con difficoltà anche dell’Ufficio a reperire supplenti 
disponibili. 

Il Dirigente scolastico chiede al Collegio dei docenti di proporre ipotesi di organizzazione in sicurezza per gli 
studenti e il personale scolastico. 
Segue un dibattito sulla situazione di emergenza e di incertezza, pure in assenza di disposizioni specifiche 
dei Superiori Uffici, dove emerge che non è possibile definire un unico modello organizzativo per 
fronteggiare le varie situazioni che ci si augura non abbiano mai a verificarsi di quarantena di personale 
scolastico e/o studenti, fermo restando l’orario al momento redatto e in applicazione. 
Il Collegio dei docenti propone, pertanto, varie ipotesi di organizzazione come di seguito specificato: 

- nel caso di quarantena di un docente, il collega/i colleghi della stessa disciplina può/possono 
interagire in DDI effettuando la lezione a distanza anche con gli studenti della classe in cui è titolare 
il collega assente;  

- nel caso di un numero più significativo di docenti assenti, ridurre ancor di più le presenze 
numeriche di alunni a scuola, attuando la DDI con un gruppo in presenza e un gruppo in DDI a 
distanza per brevi periodi e in alternanza; 

- in caso di sospensione delle attività didattiche per l’intero Istituto, sarà attiva la DDI, come da Piano 
allegato al PTOF. 

Pertanto la DDI sarà attuata in termini progressivi in base alle situazioni di emergenza che si verificheranno. 
Si discute sulla presenza discontinua degli studenti che scelgono il collegamento in DDI. Il Dirigente 
scolastico ricorda di aver inviato una circolare chiedendo riscontro a ciascun docente sulle criticità rilevate 
nelle prime settimane di attività didattica in modo di poter intervenire su ciascun aspetto problematico. I 
docenti comunicano di non aver avuto la comunicazione. Pertanto, il Dirigente solleciterà l’Ufficio alla 
diffusione della circolare, che è pubblicata sul sito, per poter intervenire sui casi problematici nel più breve 
tempo possibile. 
Relativamente alla richiesta di rilevazione delle assenze degli studenti, si richiama la propria circolare del 
16/10/2020. 
Relativamente alla proposta di rotazione dei gruppi classe pervenuta dal prof. Priori in seguito ad un 
incontro informale tra coordinatori, si concorda di attendere i Consigli di classe per strutturare la rotazione 
in modo che alle classi terze sia assicurata a partire dal mese di Gennaio 2021 la didattica in un unico 
gruppo, considerata la preparazione agli Esami di Stato. 
Relativamente agli alunni che seguono in DDI perché fragili, si concorda unanimemente di decidere in 
Consiglio di Classe le modalità per l’effettuazione delle verifiche orali e scritte in presenza, o in casi 
eccezionali anche a distanza. 
Relativamente allo svolgimento dei colloqui con i genitori, per il corrente anno scolastico, il Collegio dei 
docenti conferma unanimemente la decisione assunta in Contrattazione Integrativa di Istituto approvata in 
data 05/10/2020 riportata nell’art. 7: “Incontri con famiglie - I colloqui con le famiglie sull’andamento 
scolastico individuale degli alunni hanno cadenza quadrimestrale, ferma restando la disponibilità dei 
docenti qualora i genitori ne ravvisino la necessità. Hanno cadenza quadrimestrale gli incontri di 
intersezione, di interclasse e di classe con le rappresentanze dei genitori”. 
Il Collegio dei docenti all’unanimità concorda su tutte le proposte. 
3 - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – PON per la Scuola – Competenze e 
Ambienti per l’Apprendimento – Avviso 19146 del 06.07.2020 – FSE – Supporto per i libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado. Definizione criteri per la selezione degli alunni assegnatari. 
Il Dirigente scolastico informa che l’Istituto è stato assegnatario di € 19.529,41 per l’attuazione del Progetto 
“Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento – Avviso 19146 del 06.07.2020 – FSE – Supporto per i libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado”. Al fine della distribuzione, occorre definire i criteri di selezione degli alunni che 
dovranno essere destinatari dei supporti. 
Il Collegio dei docenti si confronta sull’argomento 

DELIBERA n. 18 
Il Collegio dei docenti all’unanimità delibera i seguenti criteri da deliberare anche nel Consiglio d’Istituto: 



1) 1^ Fascia di reddito ISEE come da tabella 
VALORE DELL’INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DA 0 € A 23.120 € PUNTI 20 
DA 23.120 € A 27.000 € PUNTI 18 
DA 27.001 € A 31.000 € PUNTI 16 
DA 31.001 € A 40.000 € PUNTI 14 
DA 40.001 € A 51.000 € PUNTI 12 
DA 51.001 € A 63.000 € PUNTI 10 
DA 63.001 € A 75.000 € PUNTI 08 
DA 75.001 € A 95.000 € PUNTI 06 
DA 95.001 € IN SU PUNTI 04 

 
2) Frequenza nella terza classe di Scuola Secondaria di 1° grado 
3) Famiglie con più di un figlio. 
4 – Varie ed eventuali 
Non ci sono varie. 
La seduta si conclude alle ore 17.30 

 
Il Segretario        Il Presidente 
ins. Carmela Paone      d.ssa Annunziata Marciano  

      (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  


