
 
 
 

  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

“Luigi Trafelli” 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 
 

 

1 
 

 00048 Nettuno – Via S. Barbara, 53 tel.06121127610 Fax 069803083 Ambito 16 – Cod. Meccanografico RMTF19000X – C.F. e P.IVA 80249350580 

c.c.p. n. 50339001 - IBAN: IT32Q0103038890000061182793 rmtf19000x@istruzione.it – rmtf19000x@pec.istruzione.it – www.itistrafelli.edu.it 

 

 
 

VERBALE N. 05 CINQUE) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 29 (ventinove) ottobre 2020 alle ore 17:00 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. 77 prot. n.0004873/U 
del 27 ottobre 2020, in modalità a distanza (https://meet.google.com/iaa-rmsz-dfx)  

           Risultano assenti i docenti: 
 

Brocchetti Davide, Cascioli Maria Luisa, Castaldo Francesca,  Cundari Ida, 
Fedrizzi Anna Maria Vincenza, Marazzi Pierpaolo, Meaglia Alessandra 
(impegnata in altra attività dell’Istituto), Mergé Giovanna, Nasti Antonio 
(impegnato in altra attività dell’Istituto), Neises Alessandro, Pastore Pasquale, 
Prospero Antonio, Sibilla Alessandro (impegnato in attività d’insegnamento 
presso altro istituto), Vernile Vittoria,  

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

      1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del D. S. 

3) Criteri per la definizione dell’individuazione dei destinatari delle attività 
didattiche in presenza 

4) Criteri per l’articolazione dell’orario delle lezioni 

            5) Varie ed eventuali 

 
PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
La D. S. saluta tutti i partecipanti e chiede l’approvazione del verbale n. 4 (quattro) relativo alla 
seduta del 15 ottobre 2020, reso disponibile sulla classroom del CD. Il Collegio delibera 
all’unanimità l’approvazione del verbale n. 03 (tre). Delibera n. 25 (venticinque) a. s. 2020 – 2021  
 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
La D.S. fa presente che la convocazione del Collegio si è resa indispensabile alla luce di quanto 
indicato sul DPCM del 24 ottobre 2020 in merito alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria conseguente alla situazione epidemiologica dovuta al COVID-19. Tali misure impongono 
una riorganizzazione delle attività didattiche in presenza per garantire a una percentuale non 
superiore del 25% di studenti di frequentare la scuola organizzando turnazioni adeguate e dando le 
seguenti priorità: 

A) Garantire la partecipazione alla didattica in presenza agli studenti con bisogni educativi 
speciali; 

B) Garantire una più ampia partecipazione in presenza agli studenti delle classi iniziali e 
terminali; 
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C) Garantire una maggiore presenza a scuola delle classi il cui piano di studi prevede un 
maggior numero di ore di laboratorio. 

 
PUNTO 3) Criteri per la definizione dell’individuazione dei destinatari delle attività didattiche in 
presenza 
La D.S. presenta una sua proposta elaborata considerando quanto sopra esposto e di seguito 
descritta. Le classi che rientrano nella priorità di tipo A) sono 18; considerando una composizione 
media per classe di 21/22 studenti, è opportuno che 7/8 di essi siano sistematicamente presenti a 
scuola, in  tal modo si costituisce un primo gruppo di 122 studenti (GRUPPO A). Per garantire il 
numero dei presenti fino alla quota del 25% del totale, le classi in cui non sono presenti studenti 
diversamente abili potranno essere suddivise in due gruppi: 

 GRUPPO B: comprendente il 50% di della somma degli studenti di tutte le classi prime e di 
tutte le quinte ITI e LSA, delle classi terze ITI indirizzi informatica, elettronica ed 
elettrotecnica per un totale di 139 studenti; 

 GRUPPO C: comprendente il 50% della somma degli studenti della classe terza meccanica 
e di tutte le classi seconde e quarte ITI assieme al 33% della somma degli studenti delle 
seconde terze e quarte LSA per complessivi 146 studenti. 

Pertanto se al gruppo A, che dovrà essere costantemente presente, si aggiunge 
alternativamente il gruppo B e il gruppo C, considerando anche la percentuale di studenti 
che normalmente si assentano dalle lezioni, si riesce a garantire la didattica in presenza alla 
percentuale prevista da DPCM. 
Dopo discussione e chiarimenti il Collegio approva la proposta formulata dalla D.S. Delibera 
n. 26 (ventisei) a. s. 2020 – 2021. 

 
PUNTO 4) Criteri per l’articolazione dell’orario delle lezioni 
La D.S. ricorda che con la DDI è necessario considerare gli studenti che seguono le lezioni da casa 
come lavoratori e quindi sotto la tutela della legge 81/08, di conseguenza è necessario formulare 
un’articolazione della cadenza oraria che tenga conto di quanto dettato in materia di lavoro al 
videoterminale. La D.S. propone la seguente scansione oraria: 
 

 DDP DDI DaD 

1^ ora 08:10 – 09:10 08:15 – 09:10 08:15 – 09:10 

2^ ora 09:10 – 10:00 09:15 – 10:00 09:15 – 10:00 

3^ ora  10:00 – 11:00 10:05 – 10:50 10:05 – 10:50 

Intervallo 10:50 – 11:10 10:50 – 11:10 10:50 – 11:10 

4^ ora  11:00 – 12:00 11:10 – 11:55 11:10 – 11:55 

5^ ora 12:00 – 12:50* 12:05 – 12:50* 12:05 – 12:50* 

6^ ora 12:50 – 13:40* 12:55 – 13:40* 12:55 – 13:40* 

 
La durata dell’unità oraria delle discipline di laboratorio e di Scienze motorie nelle ultime due ore 
consecutive è pari a 60 (sessanta) minuti, pertanto le classi che hanno lezione di laboratorio o di 
Scienze motorie alle ultime due ore termineranno le attività didattiche alle or 14:00. 
Segue discussione con relativi chiarimenti. Il Collegio approva la proposta della D.S. Delibera n. 27 
(ventisette) a. s. 2020 - 2021 
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PUNTO 5) Varie ed eventuali 
 

Non essendoci altri argomenti su cui discutere alle ore 18:30 terminati i lavori la seduta viene 
dichiarata chiusa. 
Il presente verbale è costituito da 3 (tre) pagine. 

 
            Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Lucia Maria PERGOLI                                                                                            Alessandra SAVARESE 
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