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VERBALE N. 04 (QUATTRO) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 15 (quindici) ottobre 2020 alle ore 18:00 si è riunito il C. d. D., convocato con circolare n. 
039 prot. n. 0004215/U del 08 ottobre 2020 e successiva rettifica, circ. n. 44 prot. n.0004341/U 
del 12 ottobre 2020, in modalità a distanza (https://meet.google.com/odr-apma-qkp)  

           Risultano assenti i docenti: 
 

Castaldo F., Corsetti M. A., Cundari I., Fedrizzi A. M. V., Guida A., Nasti A. 
(impegnato nell’attività didattica corso per adulti),  Pirrone S., Policarpo P., 
Presti G. R., Prospero A., Sibilla A. (impegnato nell’attività didattica corso per 
adulti),  Tontini C., Valenza A. (impegnata nell’attività didattica corso per 
adulti), Vernile V. 

  
Presiede l’assemblea il D. S. Prof.ssa Alessandra Savarese, funge da segretario la Prof.ssa Lucia 
Maria Pergoli. 
Constatata 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. 

3) Approvazione piano annuale delle attività a. s. 2020-21 

4) Approvazione Integrazione Regolamento di Istituto 

5) Approvazione curricolo Ed. Civica 

6) Integrazione Regolamento/Piano della DDI 

7) Approvazione della temporanea modalità esclusiva della DDI/DaD 

8) Designazione tutor prof.ssa Cundari 

            9) Varie ed eventuali 

 
PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
La D. S. saluta tutti i partecipanti e chiede l’approvazione del verbale n. 3 (tre) relativo alla seduta 
del 01 ottobre 2020, reso disponibile sulla classroom del CD. Il Collegio delibera all’unanimità 
l’approvazione del verbale n. 03 (tre). Delibera n. 18 (diciotto) a. s. 2020 – 2021  
 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
La D.S. ricorda che tutti i documenti che dovranno essere approvati in questa seduta sono stati 
condivisi sulla classroom del Collegio dei Docenti per consentire a tutti di visionarli e fare 
osservazioni e commenti da condividere con gli altri membri del Collegio stesso al fine di facilitare 
la discussione e la verbalizzazione della seduta odierna. La D.S. coglie l’occasione per sottolineare 
le seguenti questioni: 
- COVID  Quando uno studente si sente male in aula il docente presente deve chiedere al 

collaboratore scolastico al piano (Addetto Covid) di chiamare il referente COVID per le istruzioni 
del caso. 
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- Eventuali comunicazioni inoltrate ai docenti da parte degli studenti o delle loro famiglie relative 
alla sicurezza sanitaria devono prevedere come unica risposta che bisogna seguire il protocollo 
e, pertanto: Contattare il medico di MG e, a seguito di sue specifiche disposizioni, se del caso, 
informare la scuola inviando mail all’indirizzo di posta istituzionale. 

- rispetto del protocollo e in particolare dell’uso dei DpI, (studenti e personale), in caso di 
trasgressioni inoltrare formale denuncia al DS per gli atti consequenziali, 

- nella riunione del Collegio del primo ottobre si sono deliberate le modalità di recupero. A tal 
proposito la DS precisa che le ore da recuperare sono computate a partire dal 05/10 c.a., inoltre 
fa presente che l’orario nella modalità mista è in fase di adeguamento, terminata la quale sarà 
pubblicato ed entrerà in vigore a partire dal 19 ottobre p.v. 

- In merito alle modalità di svolgimento delle attività didattiche di Scienze motorie la DS fa 
presente che, i docenti che intendono svolgere attività sul territorio, possono indicarlo nelle 
programmazioni disciplinari  

- La DS comunica che per l’ampliamento dell’offerta formativa è possibile proporre progetti a 
valere sul FIS. I progetti dovranno pervenire sull’apposita modulistica predisposta dalla 
commissione progettazione che sarà disponibile sul sito nella finestra modulistica docenti da 
domani 16.010.2020. Il termine di scadenza è fissato per il 30 ottobre p.v. 

- La DS ricorda, inoltre, che domani 16.10.2020 in occasione della giornata internazionale 
dedicata all’informazione relativa al programma europeo Erasmus+ la scuola celebrerà 
l’ERASMUS DAY, come già comunicato con la circolare n. 47 del 13/10.2020 

- Relativamente al rinnovo degli OOCC la DS fa presente che con decreto del 05 ottobre sono 
state indette le elezioni e che con circolare n. 48 del 14.10.2020 sono state convocate da 
remoto le assemblee dei genitori per il giorno 19 ottobre. Ad accogliere i genitori sono stati 
incaricati i docenti coordinatori o, comunque, anche coloro che non hanno accettato l’incarico 
e che solo per questa occasione svolgeranno la funzione. 

 
 PUNTO 3) Piano delle attività a. s. 2020-21 
 La D.S. chiede al Collegio se ci sono osservazioni/integrazioni in merito al piano delle attività 
condiviso sulla classroom del CD. Nessuno interviene per chiedere chiarimenti o fare interventi 
integrativi. La D.S., quindi chiede al Collegio di esprimersi in merito al Piano annuale delle attività 
a.s. 2020 – 2021. Il Collegio approva all’unanimità il Piano delle attività per l’a. s. 2020 – 2021. 
Delibera n. 19 (diciannove) a. s. 2020 - 2021 

 
PUNTO 4) Approvazione Integrazione Regolamento di Istituto 
La D. S. informa il Collegio che sono state elaborate diverse modifiche al regolamento di Istituto in 
considerazione delle nuove esigenze e realtà scolastiche (ad esempio il nuovo sistema di 
comunicazione, il nuovo modo di giustificare, di chiedere permessi in entrata e in uscita, attraverso 
il RE, …). La D.S. rinnova l’invito al collegio a fare eventuali osservazioni e/o integrazioni, dal 
momento che nella classroom del CD non ne sono stati riscontrati. Nessuno interviene per chiedere 
chiarimenti o fare interventi integrativi. Prima di procedere all’approvazione la DS invita i Direttori 
di laboratorio a rivedere i relativi regolamenti e, laddove necessario, inviare i documenti 
modificati/integrati alla prof. Pergoli - La DS, quindi chiede al Collegio di esprimersi in merito. Il 
Collegio approva all’unanimità la Proposta di Regolamento di Istituto la cui deliberazione è 
competenza del Consiglio d’Istituto. Delibera n. 20 (venti) a. s. 2020 - 2021 
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PUNTO 5) Approvazione curricolo Ed. Civica 
La DS invita la Prof.ssa L. Ara, Referente per l’educazione civica, a illustrare il curricolo predisposto 
con il contributo dei diversi dipartimenti e di cui ha curato l’implementazione e il coordinamento. 
La D.S. invita il Collegio a proporre eventuali integrazioni. Al termine del confronto la D.S. chiede 
l’approvazione del Curricolo per l’educazione Civica. Il Collegio approva all’unanimità il curricolo per 
l’Ed. Civica. Delibera n. 21 (ventuno) a. s. 2020 - 2021 
 
PUNTO 6) Integrazione Regolamento/Piano della DDI 
La D.S. ha proposto all’AD e al team digitale di integrare la proposta di regolamento per la DDI che 
non è stato ancora sottoposto all’attenzione del CdI al fine di riproporlo all’attenzione del Collegio. 
Il team ha accolto l’invito, integrato il regolamento che è stato di nuovo pubblicato su classroom 
CD. La D.S., quindi, invita il Collegio a esprimere il proprio parere Al termine del confronto la D.S. 
chiede al collegio di procedere con la deliberazione. Il Collegio delibera all’unanimità   
l’approvazione del Regolamento/Piano DDI Delibera n. 22 (ventidue) a. s. 2020 – 2021 
 
PUNTO 7) Approvazione della temporanea modalità esclusiva della DDI/DaD 
La D.S. informa che sono pervenute diverse richieste, per giusta causa, per usufruire esclusivamente 
ma solo temporaneamente della DaD. 
La D.S. espone al Collegio i singoli casi e invita i docenti a deliberare in merito. 
Il Collegio delibera all’unanimità la modalità esclusiva di DDI e DaD per i casi esaminati. Delibera n. 
23 (ventitré) a. s. 2020 - 2021  

       
PUNTO 8) Designazione tutor prof.ssa Cundari  
La D. S. informa il Collegio che, la Prof.ssa Ida Cundari (classe di concorso A046) già da qualche anno 
in organico di diritto di questo Istituto, non ha mai maturato i requisiti per superate l’anno di 
formazione e prova, è pertanto necessario nominare un tutor. La DS propone che tale ruolo venga 
ricoperto dalla prof.ssa S. Pirrone. Il Collegio approva all’unanimità la nomina a tutor della prof.ssa 
S. Pirrone. Delibera n.  24 (ventiquattro) a. s. 2020 - 2021    

 
PUNTO 9) Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti su cui discutere alle ore 19:30 terminati i lavori la seduta viene 

dichiarata chiusa. 
Il presente verbale è costituito da 03 (tre) pagine. 

 
            Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Lucia Maria PERGOLI                                                                                            Alessandra SAVARESE 
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