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VERBALE N. 08 (OTTO) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 13 (tredici) gennaio 2021 alle ore 16:30 si è riunito il C. d. D., convocato con circolare n. 
178  prot. n. 0000100/U del 08 gennaio 2021 e successiva integrazione, circ. n. 184 prot. 
n.0000174/U del 12 gennaio 2021 in modalità a distanza dalla prof.ssa S. Albarella al prof. C. 
Meringolo (https://meet.google.com/mbe-fhmw-qjj) e dalla prof.ssa A. Mirra al prof. G. A. Zorzetti 
(https://meet.google.com/rts-zgzs-pov) 

           Risultano assenti i docenti: 
 

Brocchetti Davide, Caiazzo Enrico, Corsetti Maira Antonia,  Cundari Ida, Fedrizzi 
Anna Maria Vincenza, Mariola  Iacopo, Mergé Giovanna, Pala Antonio, 
Policarpo Paola, Prospero Antonio, Renzi Giuseppe, Vernile Vittoria, Votta 
Elisabetta 

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

       1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del D. S: informativa ordinanza del Prefetto, della nota MI 

e delle note dell’USR Lazio 
3) Delibera riduzione unità oraria 
4) Delibera orario d’ingresso nelle fasce orarie 08:10 e 10:00 

            5) Costituzione gruppi d’apprendimento - delibera 
            6) Integrazione regolamento d’Istituto: Modalità di richiesta delle 

assemblee di classe – Sanzioni relative a ritardi e mancate giustifiche - 
parere 

            7) Possibilità dei laboratori in presenza – parere 
            8) Periodicità del ricevimento delle famiglie 
            9) Approvazione Griglia di valutazione del comportamento - delibera 
          10) Varie ed eventuali 

 
PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
La D. S. saluta tutti i partecipanti e chiede l’approvazione del verbale n. 7(sette) relativo alla seduta 
del 15 dicembre 2020, reso disponibile sulla classroom del CD. La Prof.ssa X. De Lucia chiede la 
parola che le viene concessa. La Prof.ssa X. De Lucia, premettendo di parlare a nome di un gruppo 
di docenti, fa il suo intervento che, considerato il contenuto, la Dirigente chiede di formalizzare per 
iscritto così da poterlo riportare fedelmente precisando tuttavia che le osservazioni esposte, non 
inficiando alcuna delibera, risultano ininfluenti. Si riportano di seguito le dichiarazioni recapitate: 
“Nel verbale n. 07 (sette) pagina 02 (due) riga 04 (quattro) e seguenti, nelle comunicazioni del 
dirigente, la D.S. afferma che: “durante l’ultimo Collegio era stato preventivato nel mese di 
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dicembre il rientro degli studenti per consentire di svolgere, per una settimana, le attività 
laboratoriali e per ricordare loro le regole del protocollo e la necessità di rispettarle puntualmente. 
La commissione “Avvio anno scolastico”, tenendo conto delle indicazioni nazionali, ha elaborato un 
orario settimanale in modo tale da permettere a ciascuna classe di frequentare in presenza un solo 
giorno e svolgere il maggior numero possibile di ore in attività di laboratorio. La priorità è stata data 
a tutte le classi del Tecnico, al secondo biennio e all’ultimo anno delle classi del Liceo; le classi del 
primo biennio del liceo al momento sono state escluse dalla frequenza in presenza”. In realtà nel 
verbale n. 06 (sei), cioè il verbale del Collegio precedente al Collegio n. 07 (sette) c’è soltanto un 
riferimento vago a una restituzione “a breve” dei locali scolastici e non si fa accenno al rientro in 
presenza per l’ultima settimana di dicembre, né tanto meno alle priorità presunte stabilite. Nello 
specifico, questo riferimento si trova alla pagina 02 (due) riga 11 (undici) e seguenti: “La D. S. 
comunica che lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione di alcune zone dell’Istituto è a 
buon punto e a breve la città metropolitana consegnerà tutti i locali alla scuola; anche il lavoro di 
controllo e monitoraggio del cablaggio, da parte del Prof. Natalino Roberto, per garantire la 
massima connessione possibile sta per essere concluso” a causa di questa difformità, i seguenti 
docenti si dichiarano contrari all’approvazione del verbale della seduta precedente (n. 07) X. De 
Lucia, I. Burrini, P. Monaco, M. Balistreri, G. De Angelis, M. R. Marino, A. Neises, L. Di Romani, V. 
Morelli, F. Zoppi, V. Casullo, D. Calello, F. Garraffo, E. Visconti, M. Nobili, M. Martino, R. Garilli.” 
Terminato l’intervento della prof De Lucia in rappresentanza dei docenti firmatari della 
dichiarazione, la DS, dopo aver fatto presente che la verbalizzazione non riporta pedissequamente 
ogni parola proferita da chi interviene bensì è funzionale a riportare il senso delle comunicazioni,  
invita di nuovo tutti i docenti ad esprimere il loro voto. Terminate le votazioni la D. S. dichiara 
approvato a maggioranza il verbale n. 07 (sette) relativo alla seduta del 15 dicembre 2020. Delibera 
n.42 (quarantadue) a. s. 2020 – 2021 con il voto contrario di X. De Lucia, I. Burrini, P. Monaco, M. 
Balistreri, G. De Angelis, M. R. Marino, A. Neises, L. Di Romani, V. Morelli, F. Zoppi, V. Casullo, D. 
Calello, F. Garraffo, E. Visconti, M. Nobili, M. Martino, R. Garilli 
 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
1. La D.S. ricorda che sono state pubblicate sul sito dell’Istituto le molteplici ordinanze, circolari, 

comunicazioni che dal 24 dicembre 2020 sono state emanate; la proliferazione e la frequenza 
con cui vengono diffuse non consente tuttavia, nell’imminenza della riapertura già rinviata di 
una settimana, di avere certezze. A seconda della tassatività delle disposizioni potrebbe essere 
necessario elaborare un nuovo orario delle attività didattiche elaborato su 06 (sei) giorni dal 
lunedì al sabato, anche se le attività didattiche per ciascuna classe dovranno essere organizzate 
comunque su 05 (cinque) giorni, con conseguente rotazione delle classi e completa 
reimpostazione dell’orario di servizio. L’ingresso degli studenti, in ogni caso, in ottemperanza 
alle disposizioni prefettizie dovrà essere impostato su due fasce orarie dal lunedì al venerdì, il 
sabato potranno entrare tutti alle 8,00 perché ci sono meno lavoratori che si spostano 
utilizzando i mezzi pubblici.  

2. La D. S. informa il Collegio che è necessario riaprire il bando per poter noleggiare sussidi didattici 
da concedere in comodato d’uso agli studenti (dispositivi digitali, libri di testo) (vedi circolare n. 
144 prot. n. 0005986/U del 02 dicembre 2020) in quanto sono pervenute molte meno richieste 
rispetto al numero di studenti che lamentano la mancanza di dispositivi digitali e che li hanno 
ricevuti in comodato d’uso nella prima parte dell’anno scolastico.  

3. La D. S. ricorda che per il giorno 15 p.v. è previsto il corso sulla sicurezza tenuto dal prof. C. 
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Valeri. Il corso è finalizzato all’aggiornamento previsto dal DLgs 81/08 e, inoltre, si è reso 
necessario anche perché sono cambiate alcune disposizioni relativamente all’emergenza 
sanitaria in corso.  

4. La D. S. comunica al Collegio di essere stata contattata da un dirigente sindacale regionale della 
CGIL perché alcuni docenti si sono rivolti a lui in quanto le attività collegiali si svolgono su due 
link differenti essendo il numero totale di docenti che si devono collegare superiore a 100 
(cento) unità. Alla luce di quanto il sig. Walter Conte, dirigente sindacale regionale, ha riferito 
alla D.S. quest’ultima ha contattato il Prof. V. Renda, rappresentante sindacale del personale 
docente, per sapere se qualcuno si fosse rivolto a lui per evidenziare questa “anomalia” del 
doppio link; il Prof. V. Renda ha dichiarato di non essere stato contattato da nessuno in merito. 
La D.S. mette in evidenza che personalmente non ha ricevuto, né formalmente né 
informalmente comunicazioni in merito e che non essendo regolamentata né a livello centrale 
né a livello di singola istituzione scolastica la modalità delle riunioni da remoto, rimetterà la 
questione al CdI 

5. Il Prof. A. Neisess chiede la parola e dichiara che se la scuola riapre al 50% non è necessario 
utilizzare anche il sabato, la D.S. fa presente che al momento non ci sono certezze se si riaprirà 
al 50% o al 75%, certamente se la riapertura sarà al 50% non sarà obbligatorio utilizzare anche 
il sabato per le lezioni in presenza. La Prof.ssa A. M. Spaccatrosi chiede la parola per informare 
il Collegio che a causa della scarsa capienza delle aule a disposizione in diverse classi (le più 
numerose) probabilmente non si potrà raggiungere il 75% degli studenti in presenza proprio 
per ragioni di sicurezza e rispetto della norma sul distanziamento sociale.  

 
PUNTO 3) Delibera riduzione unità oraria 
La D.S. ricorda che è possibile ridurre l’unità oraria, ai sensi del combinato disposto della CM 243/79  
e dell’art. 28 c. 8 del CCNL 2007, senza obbligo di recupero da parte del personale docente, soltanto 
in alcune circostanze; nelle giornate con 07 (sette) ore di lezione è possibile decurtare di 10 (dieci) 
minuti la 1^, la 2^, la 5^, la 6^ e la 7^ ora di lezione per un totale di 50 minuti. Considerando anche 
il DPR 275/99 agli artt. 4 e 5 è possibile combinando gli orari dell’indirizzo Tecnico e del Liceo, 
considerando le due fasce orarie decurtare 05 (cinque) minuti a tutte le ore rimanendo in modo 
che le ore si sovrappongano. La D.S. invita i membri del Collegio a presentare proposte alternative. 
Chiede la parola la Prof.ssa M. G. Porcelli per chiedere se è possibile far entrare al 100% il 75% delle 
classi anziché tutte le classi al 75% ciascuna, la D. S. risponde che bisogna assicurare agli studenti a 
seconda delle ultime disposizioni il 50%o il 75% delle attività in presenza. Nessuno presenta 
proposte alternative. Il collegio approva con la dichiarazione di astensione della sola Prof.ssa M. 
Nobili. Delibera n. 43 (quarantatré) a. s. 2020 - 2021. La Prof.ssa Di Romani chiede la parola per 
avere una precisazione in merito alle pause da concedere agli studenti, la D. S. ricorda che a coloro 
che seguono a distanza devono sempre essere concessi alcuni minuti di riposo come previsto dal 
D.Lgs. 81/08 

 
PUNTO 4) Delibera orario di ingresso nelle fasce orarie 08,10 e 10,00 
La D.S. pone l’attenzione sulle classi che 2 (due) o 3 (tre) volte alla settimana hanno 7 (sette) ore di 
lezione consecutive e propone che prioritariamente siano queste classi ad entrare alle 08,00 per 
iniziare le lezioni alle 08,10 2(due) o 3 (tre) giorni la settimana e che alle altre classi che svolgono 
un orario quotidiano delle lezioni pari a 6 sia destinato l’ingresso alle 8,00 in subordine, 
privilegiando comunque le classi quinte in considerazione degli esami di stato. In base al monte ore 
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curricolare di ciascuna classe sia del tecnico che del liceo in media ogni classe entrerà alle 08,00 
almeno due volte alla settimana. La D. S. chiede se ci sono proposte alternative, nessuno chiede la 
parola e si procede con la votazione. La proposta viene approvata all’unanimità. Delibera n. 44 
(quarantaquattro) a. s. 2020 - 2021 
  
PUNTO 5) Costituzione gruppi di apprendimento - delibera 
La D. S. propone che quando riprenderà la didattica in presenza anche se in percentuale, le classi 
quinte siano presenti sempre e comunque al 100%, conseguentemente, dovendo rispettare le 
percentuali imposte dalle Autorità competenti e i limiti imposti dalla capienza delle aule a 
disposizione ai sensi della normativa antiCovid, le classi più numerose non potranno entrare nel 
rispetto della percentuale di “almeno il 75%” pertanto bisognerà articolare i gruppi di 
apprendimento fissando un calendario, da rendere noto agli studenti postandolo sul Registro 
elettronico, tenendo conto della capienza dell’aula assegnata alla classe stessa. La D. S. invita il 
Collegio a formulare altre proposte; non viene proposta alcuna alternativa e si passa alle operazioni 
di deliberazione. Il Collegio approva all’unanimità la proposta sopra descritta. Delibera n. 45 
(quarantacinque) a. s. 2020 - 2021 
 
PUNTO 6) Integrazione regolamento d’Istituto: Modalità di richiesta delle assemblee di classe - 
Sanzioni relative a ritardi e mancate giustifiche - parere 
La D. S. si accerta che la proposta resa disponibile sulla classroom del CD  relativa alle integrazioni 
necessarie al regolamento d'Istituto in merito alle assemblee di classe e alle riunioni dei 
rappresentanti di classe e d'Istituto (vedi allegato “A” al presente verbale) sia stata chiara. Non 
pervengono richieste di delucidazione pertanto si procede alle operazioni di approvazione. 
Il Collegio approva all’unanimità le modifiche al Regolamento d’Istituto. Delibera n. 46 
(quarantasei) a. s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 7) Possibilità dei laboratori in presenza - parere 
La D.S. chiede al Collegio come intende esprimersi nel caso in cui si dovesse presentare un nuovo 
periodo di DaD, ovvero se le attività di laboratorio, per le quali i DPCM hanno sempre previsto la 
frequenza, si debbano o meno svolgere in presenza. 
La Prof.ssa L. M. Pergoli chiede la parola e dichiara che se dovesse essere necessario aprire i 
laboratori ritiene che soltanto le classi 5^ del tecnico dovrebbero frequentarli in funzione di una più 
adeguata preparazione per affrontare gli Esami di Stato. Eventualmente le classi 5^ del liceo 
potrebbero frequentare in presenza un solo giorno al mese per simulare la seconda prova scritta. Il 
tutto fino a quando non saranno emanate le disposizioni di espletamento degli Esami di Stato stessi. 
Dopo numerosi interventi il Collegio delibera a larga maggioranza, per ragioni di sicurezza, la non 
apertura dei laboratori. Si astengono i docenti: Garilli R., Meo M., Meringolo C. Delibera n. 47 
(quarantasette) a. s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 8) Periodicità del ricevimento delle famiglie 
La D.S. propone al Collegio di ricevere i genitori da remoto e previa prenotazione settimanalmente, 
considerando le difficoltà oggettive legate all'emergenza sanitaria. Il Collegio dopo ampio confronto 
delibera a maggioranza il ricevimento con cadenza settimanale. Votano contrari i docenti: Angelino 
G., Antonini A., Balistreri M., Burrini I., Casullo V., Chirci D’Afile E., De Franceschini M., De Lucia X., 
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Fioranelli S., Garraffo F., Lepore G. M., Pirrone S., Razza F., Tontini C. Delibera n. 48 (quarantotto) 
a. s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 9) Approvazione griglia di valutazione del comportamento - delibera 
La D.S. comunica al Collegio che si è ravvisata la necessità di rivedere la griglia di valutazione del 
comportamento, attività svolta da un gruppo di lavoro costituito dalle coadiutrici della DS, dalle 
FFSS e dalla commissione PTOF il cui prodotto è stato reso disponibile sulla classroom del CD, 
pertanto la DS chiede se ci sono interventi per integrazioni e/o chiarimenti. Nessuno interviene 
quindi propone di votare l’approvazione della nuova griglia (vedi allegato “B” al presente verbale). 
Il collegio approva all’unanimità la griglia proposta. Delibera n. 49 (quarantanove) a. s. 2020 - 2021 
 
Non essendoci altri argomenti su cui discutere alle ore 18:40 terminati i lavori la seduta viene 
dichiarata chiusa. 
Il presente verbale è costituito da 05 (cinque) pagine. 

 
            Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Lucia Maria PERGOLI                                                                                            Alessandra SAVARESE 

 


