
 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°1 

Il giorno venerdì  11/09/2020 alle ore 11:00, in modalità video conferenza con Meet di GSuite, si 
riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n.8 del 04/09/2020, 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Piano Annuale Attivita’ a.s. 2020/21  
3. Presentazione produzione dei gruppi di lavoro :  

  Gruppo progettazione d’istituto a.s.2020/21  

  Gruppo DDI 

  Gruppo logistica  

  Organizzazione avvio a.s. 2020/21  
4. Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia  
5. Organigramma 2020/21  
6. Organigramma sicurezza a.s 2020/21  
7. Eventuale istruzione domiciliare  
8. Nomina tutor per docenti neo immessi.  
9. Piano di recupero PAI -PIA 10.  
Comunicazioni del DS. 
 
Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati…… 
per l’Infanzia: Casilli Loredana 
per la Primaria: Brignola Maria Rosaria, Zeppetella Loretta 
per la Secondaria 1° grado: Casertano Patrizia, Morabito Giovanna, Piccirillo Concetta, 
Santabarbara Antonietta 
 
Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica  
Constatata la validità la D.S. dichiara aperta la seduta. 
 
Prima di passare al primo punto la D.S. ricorda al Collegio che per l’assunzione  

 delle delibere da parte dei docenti si procede, al termine del Collegio tramite apposito link 
predisposto per la votazione con Google moduli. Per gli interventi o comunicazioni è prevista la 
prenotazione in chat. 

 

1° punto all’o.d.g. approvazione verbale seduta precedente.  Non risultano rilievi da parte del 

Collegio per  l’approvazione del verbale della seduta del Collegio del 2 settembre. 

2.punto all’o.d.g. Piano Annuale Attivita’ a.s. 2020/21 la D.S. presenta al Collegio il Piano Annuale 
delle Attività, e comunica che ogni mese, a cura della docente Villarossa,  sarà redatto il planning 
mensile che verrà regolarmente pubblicato sul sito , precisando che quest’anno potrebbe essere 
suscettibile di modifiche  in virtù dell’andamento dell’emergenza epidemiologica. 



A tal proposito la D.S. informa che per quanto riguarda i rapporti con le famiglie e le modalità di 
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori, ci saranno successive comunicazioni 
secondo le disposizioni della normativa COVID. Per gli incontri scuola famiglia invece rimanda al 4 
punto all’o.d.g. 
La D.S. chiarisce che i consigli di classe si incontreranno sempre in videoconferenza, solo in alcuni 

casi e nel rispetto del distanziamento sociale ci potranno essere incontri in presenza con un 

numero limitato di partecipanti (max 15/18).  

3.punto all’o.d.g. Presentazione produzione dei gruppi di lavoro :  
.  

  Gruppo progettazione d’istituto a.s.2020/21 Gruppo accoglienza.  
Relaziona la docente Galileo che per la progettazione d’Istituto illustra attraverso le seguenti slides 
la tematica di quest’anno dal titolo “Relazioni positive”, descrive poi le relative UDA. Relaziona poi 
sulla revisione del curricolo d’Istituto adeguato alle nuove disposizioni che prevedono 
l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 
 
 
 

 
 



   
La docente Galileo mostra inoltre la slide relativa al progetto accoglienza dal TITOLO: Accoglienza 
è…conoscersi per stare bene insieme, le cui FINALITA sono:  

 Creare un ambiente sereno.  

 Favorire le relazioni.  

 Vivere la scuola in sicurezza, con attività riferite al protocollo Covid. 
 
 

 
 

  Gruppo DDI. Attraverso la slide il docente Bisogno descrive il Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (DDI), previsto da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 



 il lavoro è ancora in fase di completamento e sarà approvarto in un prossimo Collegio di 

approvazione del PTOF 

 

 

 

  Gruppo logistica Relaziona la docente Pizzini informando il Collegio che sono stati redatti piani 

con le indicazioni operative per ingresso e uscita alunni scaglionati per evitare gli assembramenti 

degli studenti e dei loro familiari e per una più efficace organizzazione delle attività didattiche. 

Prende la parola la D.S. per meglio illustrare, definire e commentare quanto proposto dal gruppo 

logistica, comunicando al Collegio che il Consiglio d’istituto, organo deputato alle delibere in 



merito all’organizzazione oraria, ha approvato il piano definitivo di entrata e uscita scaglionato per 

le classi della scuola secondaria di primo grado: 

Le classi sono state divise in due gruppi e ad ogni gruppo è stato assegnato sia un orario che una 

via di accesso/uscita differente.  

 I due ingressi al cortile sono: A (LATO ROTONDA), B (LATO PALESTRA) . 

 Articolazione oraria su 5 giorni alla settimana, con frequenza dal lunedì al venerdì.  

Orario in ingresso:  

❖ ingresso classi GRUPPO 1 ore 7:50  

❖ ingresso classi GRUPPO 2 ore 8:10  

❖ l’orario prosegue regolarmente con suono della campanella alle ore:  

❖ 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00  

Orario In uscita:  

❖ uscita classi GRUPPO 1 ore 13:50  

❖ uscita classi GRUPPO 2 ore 14:10  

I cancelli saranno aperti 5 minuti prima del suono della campanella; gli alunni che entrano nel 
cortile andranno a posizionarsi negli stalli appositamente predisposti per ciascun gruppo classe, 
dove saranno accolti dal docente.  

Al suono della campanella gli alunni delle diverse classi entreranno nelle aule, una classe dopo 
l’altra, seguendo i percorsi indicati da linee tratteggiate colorate, e secondo l’ordine di posizione 
più prossima all’entrata (come indicato nella planimetria). 

I due gruppi di classi entrano scaglionati di 20 min, utilizzando varchi diversi, al fine di evitare gli 
assembramenti.  

Rispetto allo scorso anno si aggiunge una differenza di orario in ingresso di 10 min (7:50 il  
GRUPPO 1 e 8:10 il  GRUPPO 2 ) che permetterà di scaglionare gli ingressi dei due gruppi di alunni 
di 20 minuti, da invertire al 2° quadrimestre per creare una rotazione equa tra le classi dei due 
gruppi. 

L’articolazione oraria così impostata prevede che la 1a ora di lezione duri 50’ per un gruppo di 
classi e l’ultima di 1 ora e 10 min; per l’altro gruppo classi invece la prima ora dura 1 ora e 10 min e 
l’ultima 50 min.  

Le classi svolgeranno un orario di 6 ore piene su 5 giorni la settimana, senza riduzione del tempo 
scuola totale.  
Il Consiglio d’Istituto invece, riferisce la D.S., non ha approvato il piano di entrata e uscita 

scaglionato per la scuola primaria che prevedeva: 

Per le classi a tempo pieno: 

 8:00-13:30 dal lunedì al giovedì 

 8:00-13:00 venerdì 

 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì ad attivazione del servizio mensa; 

Per le classi a tempo normale: 

 8:30-14:00 dal lunedì al giovedì 

 8:30-13:30 venerdì; 



in quanto hanno ritenuto troppo tardi per i bambini della scuola primaria l’uscita alle 

14.00, 

pertanto il gruppo logistica, sta lavorando ad  una nuova proposta proposta più adeguata  alle 
esigenze dei piccoli allievi da sottoporre al Consiglio d’Istituto che sarà convocato Martedi 
prossimo. Non essendoci ulteriori interventi in merito riprende la parola la docente Pizzini che 
illustra  l’organizzazione della scuola dell’infanzia e informa il Collegio che in ogni plesso sono stati 
identificati due referenti scolastici per COVID-19”, che si occuperanno di gestire la prevenzione 
dell’epidemia all’interno della scuola, dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali 
scolastici, di informazione, di tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento 
di Prevenzione. 

 Organizzazione avvio a.s. 2020/21 la D.S. informa che sono stati programmati incontri a distanza 

con i referenti Covid, per i rispettivi ordini di scuola, durante i quali verranno date informazioni in 

merito a tutta l’organizzazione. Inoltre la D.S. ricorda al Collegio che i giorni dell’accoglienza 

saranno dedicati a informare gli alunni sui comportamenti da tenere a scuola nel rispetto delle 

regole, sulle misure igienico-sanitarie, sulla comprensione della cartellonistica Covid presente nella 

scuola. 

4.punto all’o.d.g.  Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia  

La D.S. nell’ottica di evitare ogni forma di assembramento e non potendo organizzare gli incontri 

scuola-famiglia come negli anni precedenti, propone al Collegio di adottare i seguenti criteri:  

• Comunicazioni su R.E. 
• I due incontri annuali, scuola –famiglia, saranno sostituiti da una informativa per i 

genitori attraverso descrizione sintetica di tutte le discipline del percorso alunno 
caricata su R.E. 

• Solo per motivi urgenti e in casi particolari, sia su richiesta del docente che del 
genitore, su prenotazione, con il singolo docente, tramite R.E. 

Interviene la prof.ssa Diani sollevando la necessità di prevedere una forma di riscontro 
dell’avvenuta lettura da parte dei genitori della scheda.  
5.punto all’o.d.g.  Organigramma 2020/21 

La D.S. illustra attraverso le seguenti slides l’organizzazione degli incarichi. La D.S. precisa che le 

funzioni strumentali saranno votate durante il prossimo collegio. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
6.punto all’o.d.g. Organigramma sicurezza a.s 2020/21  
 
 

 
 
 
 
 
 



7.punto all’o.d.g. Eventuale istruzione domiciliare  
In merito a questo punto all’o.d.g. la D.S. condivide con il Collegio che la realizzazione del servizio 
di istruzione domiciliare, con l'emergenza Covid, presenta un iter piuttosto complesso tale da 
richiedere un’attenta pianificazione organizzativa ed amministrativa. 
Il progetto presente nella didattica digitale integrata, grazie a metodologie e competenze di 
didattica a distanza, deve seguire un protocollo e prevedere una ristrutturazione delle attività in 
base a problematiche diverse. 
 

8.punto all’o.d.g.  Nomina tutor per docenti neo immessi. La D.S. informa il Collegio che la 

docente Argentieri svolgerà il ruolo di coordinatrice. 

 

9. punto all’o.d.g. Piano di recupero PAI -PIA 10.  
 
La D.S. precisa che nel caso del PAI, previsto per le classi terze della scuola primaria, si lavorerà in 

itinere. Per il piano individualizzato per la singola disciplina, entro la prima decade di Ottobre, il 

docente che ha provveduto ad attivare recuperi, deve produrre una verifica per accertare che le 

insufficienze siano state recuperate. 

 

Comunicazioni del DS 

In conclusione la D.S. rinnova al Collegio la necessità di dover lavorare tutti insieme per affrontare 

un anno scolastico ancora pieno di incertezze e con difficoltà che probabilmente non siamo ancora 

in grado di prevedere.  

La D.S. invita i docenti ad effettuare il test sierologico, diventato obbligatorio , in quanto entro il 

21/09 bisognerà comunicare all’ASL i nominativi del personale che non ha ancora presentato la 

certificazione in segreteria. 

Si passa alla votazione da parte del Collegio delle delibere. Vengono deliberati all’unanimità i punti 

all’O.d.g. n.2-4-5-6-7-8-9 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 12.30 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 


