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VERBALE N. 03 (TRE) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 01 (uno) ottobre 2020 alle ore 15:00 presso l’aula Magna dell’istituto L. Trafelli si è 
riunito il C. d. D. convocato con circolare n. 025 prot. n. 0003856/U del 25 settembre 2020 

           Risultano assenti i docenti: 
 

Balistreri M., Castaldo F., Corsetti M. A., Cundari, Fabiano S.,  Fedrizzi A. M. V., 
Furia S., Guida A., Manca A., Prospero A., Sibilla A.,  Spaccatrosi A. M., Tontini C., 
Venir I., 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) Piano delle attività a. s. 2020-21 
4) Nomina Coadiutori, Staff DS, Commissioni 
5) Nomina Referenti Covid 
6) Elezioni FF.SS. 
7) Verifiche quadrimestrali 
8) Deroghe in merito al monte ore di assenze per la validità dell’anno 

scolastico 
9) Orario ridotto: modalità di recupero 

         10) Proposte relative all’impegno dell’organico dell’autonomia in merito alle 
ore di potenziamento 

         11) Varie ed eventuali 
 

PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
La D. S. saluta tutti i partecipanti e informa i presenti che è pervenuta la richiesta di rettifica della 
prof.ssa Venir in merito alla propria assenza verbalizzata, nel verbale n. 02 (due), essendo stata 
verificata la presenza, dichiara che il verbale in oggetto risulta in tal senso rettificato e ne richiede 
’approvazione. Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 02 (due), dell’a. s 
.2020-21 si. Delibera n. 14 (quattordici) a. s. 2020 – 2021 
 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
La D. S. partecipa al Collegio la necessità di un’intensa collaborazione fra tutti gli attori della 
comunità educante del Trafelli per applicare le misure messe in campo e monitorarne 
l’osservazione  per tutelare  la salute di tutta la comunità scolastica, pertanto ricorda a tutti i docenti 
che non è consentita l’uscita dalla classe se non a uno studente alla volta e solo per accedere ai 
servizi igienici e che agli studenti non deve essere consentito l’accesso agli uffici di segreteria, 
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pertanto invita i docenti a raccogliere eventuali istanze e a riferirle al Coadiutore per l’area didattica 
che si preoccuperà di  far fronte alle esigenze eventualmente coinvolgimento il Coadiutore per 
l’area Organizzazione, fermo restando che gli studenti possono avanzare formali e documentate 
istanze inviandole all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola e, pertanto confida nella 
collaborazione dei docenti affinché queste pratiche siano adeguatamente divulgate. Tutto allo 
scopo di cercare di evitare la diffusione di eventuali contagi sia all’interno dell’istituto che 
all’esterno. 
La DS intende far rilevare, non solo a tal proposito, che il canale di comunicazione ufficiale è 
rappresentato dalle circolari alla cui lettura è tenuto tutto il personale docente soprattutto perché 
vi sono veicolate informazioni ma vi sono emanate anche disposizioni. Tuttavia nell’ottica della 
condivisione è stato utilizzato anche il canale della classroom della piattaforma Gsuite per 
consentire a tutti i docenti di intervenire in merito alle diverse iniziative quali il Regolamento per la 
DDI e l’Accoglienza. Su tale ambiente virtuale è stato possibile esprimere osservazioni che hanno 
giovato alla redazione di alcuni documenti da proporre all’attenzione del Collegio mentre per altre 
si è registrato qualche dissenso che non giova a creare un clima stabile soprattutto per le classi in 
ingresso al percorso d’istruzione del secondo ciclo. I canali di comunicazione utilizzati sono 
funzionali anche ad una riflessione comune, alla quale la DS invita in un clima di collaborazione e 
miglioramento. 
In merito poi all’assegnazione dei docenti alle cattedre la DS ribadisce che il decreto che ha 
determinato l'attuale situazione è di assegnazione provvisoria ed è finalizzato a garantire sin dai 
primi giorni di scuola a tutte le classi l’insegnamento delle discipline per le quali l’organico dispone 
anche di ore di potenziamento. A breve verrà pubblicato il decreto di assegnazione definitiva che 
terrà conto prioritariamente dei criteri deliberati dal competente Consiglio d’Istituto. 
A tal proposito, anche in considerazione di alcune richieste e osservazioni pervenute, la DS fa 
presente che l’assegnazione dei docenti alle cattedre è sua prerogativa ai sensi dell’art. 396, comma 
2, lett. d) D. Lgs. n. 297/1994 e che la sua azione si svolgerà nel rispetto degli organi collegiali, 
pertanto è auspicabile che nelle successive assunzioni di delibere ci sia maggior raccordo tra i due 
organi per l’auspicabile armonia delle delibere o quanto meno per il diritto di autentica 
rappresentanza nelle sedi istituzionali.   

 
  PUNTO 3) Piano delle attività a. s. 2020-21 

La D. S. proietta il Piano delle attività relative all’anno scolastico 2020-21  
Il collegio viene invitato ad esprimersi, considerando le diverse modifiche da apportare la D.S 
propone di posticipare l’approvazione al prossimo Collegio dei Docenti che verrà convocato a breve. 
Il Collegio accoglie la proposta della D.S. 

 
PUNTO 4) Nomina Coadiutori, Staff DS, Commissioni 
La D. S. presenta al Collegio l’organigramma dell’Istituto e il relativo funzionigramma e invita tutti i 
docenti ad un’attenta lettura al fine di individuare tra i membri dello staff gli adeguati interlocutori 
cui avanzare richieste di chiarimento in merito agli specifici ambiti di competenza ed evitare così 
qualsivoglia confusione di comunicazione. 

 - Coadiutore Area DIDATTICA                      prof.ssa PERGOLI 
 - Coadiutore Area ORGANIZZAZIONE         prof.ssa SALVATI 
 - Referente del DS Area DEMATERIALIZZAZIONE   prof.ssa CALCAGNI 
 - Referente del DS Area GESTIONE                    prof.ssa BRUNO 
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 - Referente   BULLISMO E CYBERBULLISMO prof.ssa VOTTA 
 - Referente   COMUNICAZIONE                  prof.ssa ARA 
 - Referente   CORSO ISTRUZIONE ADULTI    prof. NASTI 
 - Referente   EDUCAZIONE CIVICA         prof.ssa ARA 
 - Referente   PCTO          prof. ZORZETTI 
 - Referente   PIATTAFORMA G-suite         prof. ANGELINO 
 - Referente   RETE e SITO WEB         prof. ROBERTO 
 - Referente   SOSTEGNO          prof.ssa POLICARPO 
 - Referente   SPORTELLO d’ASCOLTO        prof.ssa MEO 
 - Referente   UFFICIO TECNICO                    prof. SPERA 

 
PUNTO 6) Elezioni FF.SS. 
La DS comunica che sono pervenute le seguenti candidature 
-F.S. Area 1: Autonomia, Valutazione e Autovalutazione  Prof.ssa GIARDIELLO 
-F.S. Area 2: Inclusività Operativa della Scuola        Prof.ssa MEO 
-F.S. Area 3: Accoglienza e Orientamento          Prof. ZIELLO 
-F.S. Area 4: Supporto ai docenti e al piano di formazione dell’istituto      Prof.ssa VOTTA 
La DS ringrazia i docenti per l’intenzione di collaborare per il miglioramento dell’Istituto espressa 
mediante le candidature e invita i docenti ad intervenire, nessun membro del Collegio esprime la 
volontà di intervenire. La D.S. chiede di deliberare in merito. Il collegio all’unanimità delibera la 
nomina delle FF.SS. Delibera n. 15 (quindici) a. s. 2020 - 2021 
 
PUNTO 7) Verifiche quadrimestrali 
La D. S. ricorda che il Collegio dei Docenti nella seduta del 01 settembre 2020 ha deliberato di 
articolare l’anno scolastico in due quadrimestri senza la pausa didattica (Delibera n. 02). 
Considerando che la didattica si dovrà svolgere, per la maggior parte delle classi, in modalità D.D.I. 
(didattica digitale integrata) si pone il problema di quante verifiche far svolgere agli/lle 
studenti/esse durante ciascun quadrimestre e in quale modalità. 
         
PUNTO 8) Deroghe in merito al monte ore di assenze per la validità dell’anno scolastico 
La D. S. ricorda al Collegio che ai sensi del DPR 122/09 e alla luce della Nota MIUR n. 20 del 4 marzo 
2011 
- Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la presenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale. 
- Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. 
- Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
- Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite 
minimo di presenza. 
- Rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 
•gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
•terapie e/o cure programmate; 
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•donazioni di sangue; 
•partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
•adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
Precisa altresì che il monte ore personalizzato è relativo alla facoltà di ogni singolo/a studente/essa 
si avvalersi o meno dell’IRC (un’ora settimanale). 
Ritiene inoltre che le assenze determinate da disposizioni del DdP possono essere considerate in 
deroga. 
Invita pertanto il Collegio ad esprimersi in merito e, eventualmente ad integrare i criteri di deroga 
alla normativa vigente. 
Si apre la discussione e la prof.ssa Zoppi propone di integrare i criteri di deroga alla normativa 
vigente considerando i casi di assenza dovuta a gravi problemi familiari. La DS propone di 
circoscrivere ed esplicitare tale casistica. Intervengono un po’ tutti i docenti e al termine della 
discussione si propone di considerare quale criterio in deroga gravi lutti familiari e/o gravi malattie 
di un parente di primo e secondo grado con ripercussioni documentate sullo stato psicologico 
dello/a studente/ssa. La DS chiede al collegio di deliberare in merito e il collegio all’unanimità 
delibera n. 16 (sedici) a. s. 2020 - 2021 
 
PUNTO 9) Orario ridotto: modalità di recupero 
La D. S. evidenzia che in questi primi giorni di lezione l’orario settimanale è ridotto sia per la 
mancanza di un numero relativamente elevato di docenti, sia perché ci si è avvalsi della deroga 
relativa al distanziamento sociale consentendo a tutti/e gli/le studenti/esse di frequentare le lezioni 
in presenza indossando la mascherina per tutte le ore di permanenza nell’istituto; situazione, 
questa, particolarmente impegnativa sia psicologicamente che fisicamente più facilmente 
sopportabile per un numero ridotto di ore; inoltre, continua la DS, bisogna considerare che il 
numero totale di studenti/esse dell’istituto, prossimo alle mille unità, non consente al momento la 
frequenza contemporanea di tutte le classi sia a causa della indisponibilità di alcuni locali sia perché 
non è ancora possibile effettuare la DDI, pertanto la presenza di tutti gli studenti di tutte le classi 
comporterebbe inevitabili assembramenti. Tutto ciò ha portato a suddividere la giornata scolastica 
in due turni di frequenza della durata di n. 3 ore ciascuno con conseguente riduzione dell’orario di 
servizio dei docenti, questa riduzione dovrà essere recuperata. La DS pertanto propone di attivare 
la DaD per le classi per una durata di n. 2 ore al giorno e, qualora tutti i docenti non riuscissero a 
recuperare l’intero orario cattedra, si potrebbe attivare la “banca ore. Si apre la discussione cui 
partecipano un po’ tutti i docenti, al termine vengono formulate altre 4 proposte di seguito elencate 
Prof. Ottaviani propone di effettuare il recupero in orario pomeridiano in presenza sul territorio 
La prof Babatsikou propone di recuperare in orario antimeridiano in modalità DaD il sabato 
La prof. Fiorinelli propone di effettuare due turni della durata di n. 4 ore  
Il prof. Meringolo propone che i docenti della disciplina delle cattedre ancora vacanti possano 
recuperare in presenza sostituendo i docenti non ancora nominati della medesima disciplina. 
La DS propone di formalizzare le proposte di voto integrando la proposta da lei avanzata con quella 
del prof. Ottaviani e pertanto propone le seguenti opzioni: 

1. Recupero mediante DaD e/o in presenza 
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2. La prof Babatsikou propone di recuperare in orario antimeridiano in modalità DaD il sabato 
3. La prof. Fiorinelli propone di effettuare due turni della durata di n. 4 ore  
4. Il prof. Meringolo propone che i docenti della disciplina delle cattedre ancora vacanti 

possano recuperare in presenza sostituendo i docenti non ancora nominati della medesima 
disciplina. 

La DS, quindi, invita il Collegio a deliberare per alzata di mano e, a larga maggioranza, con 46 
(quarantasei) voti su 74 (settantaquattro) presenti viene approvata la proposta n. 1 con delibera n. 
17 (diciassette) a. s. 2020 - 2021 

 
PUNTO 10) Proposte relative all’impegno dell’organico dell’autonomia in merito alle ore di 
potenziamento 
La DS chiede al collegio di avanzare proposte da considerare nell’assegnazione dell’organico 
dell’autonomia alle attività d’insegnamento e progettazione, organizzazione etc. Chiede la parola 
la prof.ssa Votta che propone di investire delle ore per il benessere degli studenti e, pertanto, in 
particolare azioni di sensibilizzazione per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
 
PUNTO 11) Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti sui cui discutere alle ore 17:50 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 

 


