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VERBALE N. 02 (DUE) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 08 (otto) settembre 2020 alle ore 10:00in modalità da remoto si è riunito il C. d. D. 
convocato con circolare n. 004 prot. n. 0003463/U del 04 settembre 2020. 

           Risultano assenti i docenti: 
 

Caiazzo E., Minerva N., Mottironi A., Prospero A., Venir I., Ziello A 

 
Presiede l’assemblea il D. S. Prof.ssa Alessandra Savarese, funge da segretario la Prof.ssa Lucia 
Maria Pergoli. 
Costatata la validità del numero legale la seduta viene dichiarata valida. 
Si discute il seguente o. d. g.  
 

       1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del D. S. 

2.a Comunicazione finanziamento Sussidi Didattici 
               2.b Nomina Referenti anti Covid-19 
               2.c Nomina dei coadiutori 
               2.d Finanziamento PNSD Inclusività digitale 
               2.e Regolamento Ufficio Tecnico 
               2.f Curricolo digitale verticale in coerenza con il quadro di   

riferimento europeo DigComp 2.1, al fine del suo inserimento 
nel Piano triennale dell’offerta formativa dall’a.s. 2020-21 

3) Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione PTOF 

4) Integrazione del Regolamento di Istituto 

5) Commissione curricolo verticale in rete con IC Nettuno 3 

6) Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero nel primo 
quadrimestre, modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, 
tipologia e durata dell’intervento, modalità di verifica 

7) Nomine FF.SS, Commissioni e altre figure di sistema 

8) Nomina Direttori di Laboratorio 

9) Nomina tutor per i docenti neoassunti 

10) Individuazione Referente Educazione civica 

11) Avvio lavori Commissione Inclusione per organizzare l’accoglienza 

         12) Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento IRC (monitoraggio dispositivi, controllo spazi esterni, 
supporto realizzazione orto, …) 

13) Varie ed eventuali 

 
 

PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
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La D. S. saluta tutti i partecipanti e chiede al Collegio di esprimersi in merito all’approvazione del 
verbale della seduta del 01settembre 2020 (n.01). Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione 
del verbale n. 01 (uno), dell’a.s .2020-21 si. Delibera n. 08 (otto) a. s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 2)Comunicazioni del D. S. 
La D. S. comunica al Collegio che deve premettere alcune comunicazioni non presenti 
nell’o.d.g.indicato nella convocazione: La DS informa infatti che il funzionigramma condiviso nella 
classroom della piattaforma G-suite dedicata al collegio dei Docenti è provvisoria e in via di 
definizione, infatti la DS ritiene che sia necessario individuare un coadiutore cui affidare l’incarico 
fiduciario relativamente all’area Dematerializzazione e ottimizzazione procedurale. In 
considerazione inoltre dell’insufficiente numero di candidature pervenute non sarà possibile 
conferire gli incarichi già definiti nel funzionigramma, pertanto la DS si riserva di effettuare delle 
interlocuzioni con il personale docente per verificare la volontà della comunità professionale di 
contribuire al miglioramento organizzativo e didattico della scuola. Pertanto la DS chiede ai 
docenti che hanno ricoperto i ruoli per i quali sono stati incaricati lo scorso anno scolastico di 
collaborare, ad interim, per assicurare i necessari adempimenti in avvio dell’anno scolastico 
svolgendo regolarmente i ruoli e le mansioni ricoperte fino a nuova assegnazione e 
comunicazione. Man mano che si procederà con l’individuazione delle figure di sistema, ovvero 
coadiutori, referenti e, quindi, commissioni la DS ritiene che coloro che non intendono proseguire 
l’incarico per il corrente anno si renderanno disponibili ad effettuare il passaggio di consegne. 
 
La DS informa anche del fatto che l’avvio delle attività didattiche è previsto in presenza per tutti 
gli studenti derogando, come consentito dal verbale n. 100 del 10 agosto del ISS e dalla 
conseguente nota ministeriale del 13 agosto, alla prescrizione di osservare il distanziamento fisico 
(un metro tra le rime buccali per gli studenti e 2,10 metri tra il docente e gli studenti), in 
considerazione del ridotto orario delle lezioni, limitato per il momento a quattro ore, vigerà 
tuttavia l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. 
Questa situazione, tuttavia, è soltanto transitoria perché nel tempo più breve possibile si passerà 
alla D.D.I. Si spera che per le classi prime e quinte la frequenza in presenza di tutti/e gli/le 
studenti/esse si possa protrarre per il maggior tempo possibile. 
In riferimento al punto n. 7 posto all’odg la DS comunica che sono pervenute pochissime 
candidature. Considerando la situazione la D. S. prevede di interloquire con altre persone al fine di 
riuscire a coprire tutti gli incarichi necessari. La mancanza di candidature è, forse, dovuta alla 
stanchezza accumulata lo scorso anno scolastico durante la DaD, in cui i docenti si sono profusi in 
un impegno straordinario che ha dato ottimi risultati,  anche in considerazione dell’esiguità dei 
PIA e PAI elaborati che possono rappresentare la cartina di tornasole della qualità degli interventi 
formativi svolti. e della relativa ridotta programmazione, o, forse è dovuta alla declinazione del 
mansionario indicato nel funzionigramma. Tuttavia i risultati raggiunti dall’intera comunità 
professionale meritano di essere difesi e ulteriormente migliorati sia per orgoglio professionale 
che per consentire al Trafelli di ricoprire un ruolo sempre più significativo per la crescita culturale 
del contesto in cui insiste l’istituto mediante la formazione degli studenti, pertanto auspica che i 
docenti vogliano ulteriormente riflettere sulla proposta delle attività che la DS si è riservata di 
replicare in colloqui individuali. 
 
Per ottenere una crescita ogni figura di sistema deve adempiere ai propri compiti specifici, il 
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compito del D. S. è quello di raccordare e coordinare il lavoro al fine di garantire il servizio che 
l’Istituzione scolastica deve al territorio, per questo motivo serve una collaborazione fattiva, 
propositiva e critica nel rilevare e risolvere i problemi che un sistema complesso quale è la scuola, 
inevitabilmente, pone. Proprio per la complessità della gestione la DS si attende un atteggiamento 
proattivo da parte di coloro che intenderanno. 
La D. S. evidenzia che la chat d’Istituto è stata istituita per brevi comunicazioni di servizio, evetuali 
osservazioni di cui discutere è opportuno che vengano proposte e risolte con la D. S. stessa o con 
le figure di sistema preposte, in contesti più adeguati al dialogo funzionale alla soluzione delle 
problematiche rilevate, pertanto invita la prof. Vernile al confronto nel contesto adeguato. La 
prof. Vernile chiede di intervenire e la DS riferisce che, non essendo necessario deliberare in 
merito e per concederle lo spazio adeguato,è opportuno che l’intervento venga posticipato alla 
fine della trattazione dei punti all’odg su cui è necessario acquisire le delibere nei tempi previsti, 
ovvero entro e ore 12,00 
La D. S. prosegue con le comunicazioni e ricorda e sottolinea che l’assegnazione delle cattedre ai 
docenti è rigorosamente provvisoria, la provvisorietà si è resa necessaria per la mancanza di oltre 
20 docenti in organico che l’USR/ATP deve provvedere a nominare. Si è cercato di evitare che 
alcune classi si ritrovassero con pochissimi docenti in orario e quindi che le loro giornate di lezione 
si riducessero a mere sostituzioni di docenti non ancora nominati, ciò ha compromesso il rispetto 
dei criteri deliberati al Consiglio di Istituto che verranno rigorosamente osservati al momento 
dell’assegnazione definitiva. La D. S. ricorda che, comunque, la normativa prevede che il D. S. può 
derogare dai criteri deliberati dal CdI per validi motivi e, di conseguenza, provvederà a convocare 
il/i docentei interessato/i. In particolare per quanto riguarda i docenti di sostegno la D. S. 
convocherà la Prof.ssa P. Policarpo, referente del sostegno, per condividere e concordare 
l’assegnazione dei casi, in particolare quelli più impegnativi e gravi, sia già iscritti che neoiscritti. 

2.a) La D. S. comunica al Collegio che al momento non è ancora giunta la lettera di autorizzazione 
relativa al progetto anche se il Decreto ministeriale d’individuazione ci vede 
assegnatari del finanziamento che consentirà di fornire agli studenti meno abbienti kit 
didattici (device e software) per consentire la D.D.I. La fornitura è garantita secondo i 
criteri stabiliti dal C.d.I.: certificato ISEE, numero di figli in età scolare; 

2.b) La D. S. Comunica al Collegio i nominativi delle persone che ha individuato come referenti anti 
Covid-19, La Prof.ssa L. M. Pergoli e il Prof. G. A. Zorzetti; 

2.c) Da aggiornare; 
2.d) La D. S. informa il Collegio che non è ancora arrivata alcuna autorizzazione in merito, così come 

per quanto attiene al punto 2.f). Rimane, comunque, l’onere per l’animatore digitale e 
il team digitale di elaborare il Curricolo digitale verticale; 

2.e) Da aggiornare. 
 
PUNTO 3) Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione PTOF 
La D. S. ricorda che l’atto d’indirizzo rivolto al Collegio è stato condiviso sulla classroom del Collegio 
dei docenti e chiede ai docenti se hanno da avanzare richieste di chiarimento. Nessuno deidocenti 
avanza osservazioni. La DS, quindi, auspica che il Collegio, tramite la FS area 1 a.s.2019-20, prof.ssa 
Giardiello, unica candidata a ricoprire l’incarico anche per l’a.s. 2020-21, procederà ad elaborare i 
processi utili all’attuazione delle linee d’indirizzo con particolare attenzione alla DDI e al curricolo di 
Educazione Civica predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Ara, utili api Piano di 
Miglioramento, parte integrante del PTOF. 
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PUNTO 4)Integrazione del Regolamento di Istituto 
La D. S. comunica al Collegio che la revisione ed integrazione del Regolamento di Istituto 
avviata lo scorso a.s. non è stata conclusa, quest’anno inoltre sarà necessario aggiornare il 
regolamento considerando il Protocollo Covid. La Commissione preposta dovrà, quindi, 
provvedere a terminare il lavoro entro la fine di settembre, al fine di proporre 
all’attenzione del Collegio il regolamento da applicare al fine di consentire all’organo 
collegiale di esprimere proposte ed integrazioni prima di sottoporlo all’approvazione 
dell’organo competente, il Consiglio d’istituto. 

 
PUNTO 5) Commissione curricolo verticale in rete con IC Nettuno 3 
La D. S. riflette insieme al Collegio dell’opportunità di progettare curricoli verticali con le scuole di 
primo grado del territorio, e in particolarecon l’IC Nettuno 3 con il cui dirigente la DS si è già 
confrontata auspicando la condivisione con i rispettivi collegi della necessità e non solo 
dell’opportunità di tale progettazione. Tale attività riuscirebbe a soddisfare due esigenze: 
individuazione di curricoli d’istituto sinergici e maggiormente corrispondenti alle esigenze 
del’utenza e quindi del territorio e perseguimento della finalità orientativa. La DS chiede, quindi al 
collegio di costituire una commissione che contempli i docenti delle discipline di base (italiano, 
matematica, inglese e scienze). Il Collegio all’unanimità approva la costituzione della commissione 
Delibera n. 9 (nove) a. s. 2020 – 2021. La DS, quindi, invita i docenti interessati a questo tipo di 
attività che li vedrebbe impegnati in un gruppo di lavoro con i docenti della secondaria di primo 
grado dell’IC Nettuno, a comunicare la propria disponibilità entro il 30 settembre p. v. 
 
PUNTO 6) Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero nel primo quadrimestre, modalità di 
organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata dell’intervento, modalità di 
verifica 
La D. S. ricorda che durante il collegio precedente sono stati approvati i criteri per l’individuazione 
dei corsi da attivate in orario pomeridiano a supporto del recupero degli apprendimenti per gli 
studenti che avevano riportato insufficienze negli scrutini finali. Si era infatti discusso della 
necessità di avviare un corso di Diritto, uno di Geografia, uno di Chimica, tre di fisica e uno di TTRG.  
Il corso di Diritto sarebbe stato tenuto dalla prof.ssa Pirrone sia per gli studenti ammessi alla classe 
terza che avevano riportato le insufficienze nella specifica disciplina, sia per alcuni studenti del LSA, 
che avevano presentato richiesta, in ritardo, di passaggio dal liceo all’ITIS. Dall’analisi dei dati 
relativi alle insufficienze è emerso che il numero degli studenti che avrebbero beneficiato 
dell’intervento formativo è  in realtà esiguo e l’interventi non verrà più proposto. 
Invece, per gli studenti ammessi alla classe seconda con debito in Geografia, e per quelli ammessi 
alla classe terza con insufficienze in  Chimica, Fisica e TTRG saranno organizzati corsi pomeridiani di 
8 ore per Geografia e TTRG e 12 ore per Chimica e Fisica al fine del recupero degli apprendimenti 
delle discipline non più presenti nel curricolo del terzo anno. 
Il Collegio, sentiti i docenti delle discipline interessate, approva all’unanimità la proposta. Delibera 
n. 10 (dieci) a. s. 2020 – 2021. 
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Relativamente alle modalità di organizzazione della DDI la dirigente fa presente che nel rispetto del 
protocollo di sicurezza e delle disposizioni ministeriali, le nostre aule potranno ospitare in presenza 
non oltre i due terzi della classe. Per tale ragione si invita i consigli d classe a formulare dei gruppi di 
apprendimento eterogenei in maniera tale che due terzi degli/le studenti/esse siano 
contemporaneamente in presenza e un terzo segua le lezioni a distanza .  Nella formulazione dei 
gruppi si dovrà garantire la presenza a scuola degli studenti con bisogni educativi speciali salvo 
diversa richiesta dei genitori/tutori.   
 La D. S. chiede al Collegio se ci sono proposte alternative, nessuna altra proposta viene presentata 
e il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione della proposta della D. S. Delibera n. 11 (undici) 
a. s. 2020 – 2021 
 
PUNTO 7) Nomine FF.SS, Commissioni e altre figure di sistema 
In merito alle FFSS, la DS riferisce che le candidature pervenute non riescono a coprire tutte le aree 
individuate nel funzionigramma. Analiticamente si comunica che sono pervenute le seguenti 
candidature: 
FFSS: Area 1 prof.ssa P. Giardiello; Area 2  Prof.sse M. Meo ed E. Votta; per le aree 3 e 4 non ci sono 
candidature Referenti: Referente bullismo e cyber bullismo prof.ssa E. Votta, referente sito web e 
rete d’istituto, il prof. N. Roberto 
In merito alle Commissioni: prof. Chirci, prof Zecchinelli, prof.ssa Votta, prof. Angelino 
Ciò considerato, per quanto concerne le Funzioni strumentali si riapre la candidatura fino alla 
prossima convocazione del collegio dei docenti, per quanto riguarda i referenti la DS si riserva di 
consultare individualmente, letti i curricola del personale docente già parte dell’organico 
dell’autonomia che di prossima nomina, al fine di ricoprire i ruoli di referente previsti; altrettanto si 
propone di fare per individuare i membri delle commissioni. Intanto sollecita la prof.ssa Calello e a 
prof.ssa Porcelli a valutare l’opportunità di partecipare alle attività delle commissioni previste nel 
funzionigramma. La  prof.ssa  Calello si riserva di riflettere sulla proposta. 
 
PUNTO 8) Nomina Direttori di Laboratorio 
La D. S., a tal proposito, ritiene opportuno confermare gli incarichi già assegnati lo scorso a. s. Il 
prof. C. Pinchi chiede la parola e dichiara di avere difficoltà a seguire il laboratorio di elettrotecnica 
per ragioni famigliari, fa presente che il prof. C. Meringolo è disposto a coprire l’incarico. La D. S. 
non ha nulla da obbiettare. 
 
PUNTO 9)Nomina tutor per i docenti neoassunti 
La D. S. ricorda al Collegio di aver individuato, all’inizio dell’a.s. 2019-20, la prof.ssa Ara quale tutor 
per la prof.ssa I. Venir in anno di formazione e prova. Non avendo la docente neoimmessa maturato 
i prerequisiti per portare a temine l’anno di straordinariato, la DS propone al collegio di confermare 
l’incarico di tutor alla prof.ssa Ara che non ha avuto modo di espletarlo. Il collegio approva 
all’unanimità. Delibera n. 12 (dodici) a. s. 2020 - 2021 
 
PUNTO 10) Individuazione Referente Educazione civica 
La D. S. evidenzia chela L. 92/19 che introduce l’insegnamento di educazione civica nel curricolo 
delle scuole di ogni ordine e grado, prevede l’individuazione di un Referente che non è necessario 
sia individuato in un docente di Diritto ed economia o di Italiano e Storia in quanto tutte le 
discipline sono coinvolte e specifica che il referente ha un ruolo di coordinamento. Sollecita, quindi, 
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i docenti che hanno seguito percorsi formativi sul tema e in particolare la prof.ssa Ara che ha 
guidato il gruppo di lavoro che ha progettato il percorso, a proporsi. Non emergono candidature, 
pertanto la DS si riserva di convocare i docenti e riproporre l’argomento durante la prossima 
riunione, nelle more dell’arrivo dei docenti che ricopriranno le cattedre tuttora vacanti. 
  
PUNTO 11) Avvio lavori Commissione Inclusione per organizzare l’accoglienza 
La D. S. informa il Collegio che la Commissione accoglienza non esiste in quanto è pervenuta 
soltanto la candidatura della prof.ssa M. Meo. La D. S. chiede alla prof.ssa M. G. Porcelli la 
disponibilità a collaborare con la prof.ssa M. Meo. La prof.ssa M. G. Porcelli si dichiara disponibile 
alla collaborazione. 
Alle ore 11:50 la prof.ssa S. Albarella abbandona la seduta 
 
PUNTO 12) Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
IRC (monitoraggio dispositivi, controllo spazi esterni, supporto realizzazione orto, …) 
La D. S. evidenzia la difficoltà oggettiva di organizzare attività alternative all’IRC in spazi dedicati 
viste le complicazioni logistiche legate all’emergenza sanitaria nazionale. Chiarisce che gli/le 
studenti/esse che non si avvalgono dell’IRC il cui orario preveda la lezione in prima o ultima ora, 
potranno rispettivamente entrare in seconda ora e uscire un’ora prima. In tutti gli altri casi è 
necessario trovare una soluzione. La prof.ssa L. Di Romani chiede di intervenire e invita le docenti 
dell’IRC a rendersi disponibili a tenere in aula anche gli/le studenti/esse non avvalenti per evitare 
spostamenti e promiscuità tra studenti di diverse classi per ridurre i rischi di contagio e non 
appesantire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti stessi. Le docenti si dichiarano 
disponibili. Il Collegio approva all’unanimità la proposta della Prof.ssa L. Di Romani.Delibera n. 13 
(tredici) a. s. 2020-2021 

 
PUNTO 13) Varie ed eventuali 
La D. S. comunica al Collegio che il C.d.I. non si è ancora espresso in merito alla durata dell’unità 
oraria. Considerando che l’anno scolastico inizierà con un orario delle lezioni ridotto a quattro, il 
problema non si pone l’unità oraria sarà di 60 (sessanta) minuti.  
Nn essendoci altro da deliberare alle ore 12,00 la DS dichiara concluso il Collegio, riferisce tuttavia 
che chi è interessato può seguire gi interventi della prof. Giardiello e Vernile riportati in allegato 
 
Il presente verbale è costituito da 06(sei) pagine e n. 1 allegato. 

 
            Il Segretario                                          Il Dirigente Scolastico 
Lucia Maria PERGOLI                                                                                   Alessandra SAVARESE 
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Allegato 1.  
 
Chiede la parola la prof.ssa P. Giardiello che espone il proprio pensiero in merito alla mancanza di 
candidature per le figure di sistema: “Credo di riportare il pensiero di alcuni colleghi/e evidenziando 
che nello scorso a. s. sono mancati un clima collaborativo e una comunicazione serena ed efficace 
tra le varie figure di staff e commissioni. Spesso abbiamo avuto notizia di attività effettuate senza 
opportuno coordinamento. L’impegno è che il lavoro del presente a. s. possa eliminare tale criticità 
e riportare nello staff colleghi/e di cui conosciamo competenze e valido supporto”.  
 
Chiede la parola la prof.ssa V. Vernile che afferma che il suo intervento sulla chat dell’Istituto voleva 
evidenziare che per i casi gravi dei portatori di handicap, per i quali i famigliari ma anche i docenti di 
sostegno della scuola media, avevano segnalato la necessità che fossero seguiti da un docente 
uomo perché spesso vanno bloccati e quindi è necessaria una discreta forza fisica, sono stati 
assegnati, anche se solo provvisoriamente, a docenti donne.  
 
Chiede la parola il prof. Spera che rileva la presenza nel funzionigramma di un docente a supporto 
del’UT e tale scelta lo lascia perplesso. 
 
Terminati gi interventi, la DS lascia la videoconferenza 
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