
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°1 

Il giorno venerdì 03/09/2021 alle ore 16:00, in modalità video conferenza su piattaforma Go 

To meeting, si riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n.277 del 

26/08/2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Modalità approvazione verbale Collegio a.s.2021-2022  

3. Nomina segretario del Collegio  

4. Calendario degli impegni dei docenti di settembre 2021  

5. Definizione delle aree FF.SS. Scadenza delle candidature  

6. Nomine collaboratori D.S.  

7. Elezione componenti comitato di valutazione  

8. Adeguamento calendario anno scolastico 2021/2022 12 Autorizzazione all’esercizio della 

professione  

9. Illustrazione attività d’ inclusione a.s 2021/22. Termine invio PEI  

10. Approvazione partecipazione ai Programma Operativo Nazionale (PON) Miur,  

11. Approvazione progetti Erasmus+ per le scuole, edizione 2021  

12. Approvazione a proposte Reti di Scopo  

13. Ridefinizione dei dipartimenti infanzia , primaria ,proposte 

18 Comunicazioni D.S. 

 

  

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola.  

Funge da segretario Letizia Di Martino.  

  

Risultano assenti giustificati 

per l’Infanzia:  Casilli. 

per la Primaria: tutti presenti 

per la Secondaria 1° grado: Pina Vozza, Santabarbara 

  

Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica con l’augurio più sincero di Buon anno 

scolastico nell’ottica della collaborazione e della condivisione.   

Il D.S. saluta cordialmente e presenta i nuovi docenti.  

Constatata la validità  la D.S. dichiara aperta la seduta.  

Prima di passare al primo punto all’o.d.g. la D.S. ricorda la procedura per la partecipazione al 

Collegio con modalità a distanza: i docenti saranno invitati, tramite link inviato  su mail G Suite , 

che 15 minuti prima del collegio saranno invitati a firmare il foglio firme in drive condiviso dai 

responsabili di plesso, che alla fine del collegio useranno la stessa procedura per la firma di 

uscita;  

Inoltre chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza, 

perché sarà data la parola in base alle prenotazioni, gli eventuali interventi devono avere una 

durata massima di cinque minuti, e devono riguardare solo ed esclusivamente i punti all’o.d.g. 

Oltre a ciò aggiunge la D.S. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto 

dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento 

Europeo 2016/679 ed a tal fine dovranno usare cuffie e non audio in open, che per motivi 

organizzativi e di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare l’account istituzionale.  



Inoltre la D.S. comunica che la scuola I.C.Capol D.D. adotta come unica modalità di notifica la 
pubblicazione sul sito (comunicazione, convocazione, ecc.) per i docenti, alunni e genitori, solo per 
casi personali e specifiche situazioni si provvederà ad inviare una mail personale.  
Al termine del Collegio per le delibere da parte dei docenti si procede tramite apposito link 
predisposto per la votazione con Google moduli.  

Per gli interventi o comunicazioni è prevista la prenotazione in chat.  

Non essendoci interventi o comunicazioni, si procede con il 1° punto all’o.d.g.  

1° punto all’o.d.g.: approvazione verbale seduta precedente.  

Secondo la modalità deliberata nel Collegio dei Docenti del giorno 2/9/20 per l’approvazione dei 

verbali del Collegio dei Docenti, non essendoci rilievi alla stesura del verbale della seduta del 

28/05/2021. 

2° punto all’o.d.g.: Modalità approvazione verbale Collegio a.s.2021-2022 

 La D.S. chiede al Collegio di confermare la modalità di approvazione del verbale della seduta con 
le stesse modalità dello scorso anno, ovvero che lo stesso viene pubblicato nell’area riservata sul 
sito, non più tardi di 5 giorni prima della seduta di Collegio successiva, dove ogni docente può 
prenderne visione, e nel caso non si manifestano rilievi, in sede di Collegio  il verbale della seduta 
si ritiene approvato.  
Si dà quindi per letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 
 

3.punto all’o.d.g. Nomina segretario del Collegio 

La D.S . propone  come segretario del Collegio la prof.ssa Di Martino Letizia, che accetta la nomina  

4° punto all’o.d.g.: Calendario degli impegni dei docenti di settembre 2021 
 
La D.S. illustra al Collegio, attraverso le slides, il planning docenti dove sono elencati i vari gruppi di 
lavoro in cui saranno impegnati tutti i docenti dal 02/09/2021 al 14/09. La D.S. invita a consultare 
gli adempimenti di inizio anno pubblicati sul sito, al rispetto dei luoghi e degli impegni. 
L’inizio delle attività didattiche è previsto per il giorno 15/09/2021. 
La D.S. comunica che il Collegio previsto per il giorno 8 settembre è stato spostato al 14 settembre 
alle ore 9.00. 
 

1. COMMISSIONE ATTUAZIONE PROTOCOLLO COVID E GRUPPO LOGISTICA: Verrà redatto un 
piano che disciplina le misure di sicurezza che devono essere adottate da tutti per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro. Il 
lavoro prodotto dalla Commissione attuazione protocollo COVID e Gruppo logistica sarà 
presentato a tutti i docenti, che a loro volta lo condivideranno agli alunni, in incontri per 
grado di scuola in modalità video conferenza su piattaforma Gsuite secondo il seguente 
calendario:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 8 settembre ’21 Ore 16:00 L’invito sarà generato dalla docente Rita 
Villarossa. 
SCUOLA PRIMARIA 8 settembre ’21 Ore 16:30 L’invito sarà generato dalla docente Rosa Feola. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 8 settembre ’21 Ore 17:00 L’invito sarà generato dalla 
docente Valeria Diani. 

 



La D.S. informa il Collegio che La docente Pizzini ricoprirà il ruolo di referente Covid, coadiuvata dai 
docenti che fanno parte del gruppo Logistica.  
2. GRUPPO ACCOGLIENZA: Progetto accoglienza si riunisce i giorni 2 e 3 settembre, in modalità di 
videoconferenza su Meet, il link sarà generata dalla docente Stellato Luisa. 

3. GRUPPO REVISIONE RAV- PTOFPDM: Revisione del Patto di corresponsabilità. 

4. GRUPPO DIDATTICA GRUPPO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E GRUPPO 
PROGETTAZIONE: La progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è 
prevista 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 gruppo lavorerà anche sulla Progettazione d’Istituto a.s. 2021/2022. 

5. GRUPPO PER REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA E D’ISTITUTO. I regolamenti che 
contengono già norme comportamentali per permettere il corretto e sereno svolgimento anche 
nelle eventuali attività di didattica a distanza (dad), saranno revisionati in virtù della corrente 
emergenza sanitaria. 

6. GRUPPO INCLUSIONE: Aggiornamento modulistica DA. Vademecum adempimenti docenti di 
sostegno.  
7. INCONTRO DOCENTI DI STRUMENTO: Incontro di preparazione organizzazione attività. 
8. INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA-TERAPISTI ALUNNI DA-DSA: conoscenza e scambio di 
informazioni tra i genitori, i docenti di sostegno ed i terapisti degli alunni DA iscritti. 
9. INCONTRO PREPARATORIO: i referenti della sicurezza, RLS, referenti di plesso, docenti 
collaboratori del D.S. si incontreranno presso il plesso Mazzini per suggerimenti sulla messa in 
sicurezza dei plessi, per ottimizzare le fasi progettuali per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Durante l’incontro verrà definito l’organigramma sicurezza. 
10. ALUNNI BES- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: la docente D’Abrosca incontrerà i coordinatori 
di intersezione per la scuola dell’infanzia, i coordinatori di classe per la scuola primaria, i 
coordinatori delle classi prime per la scuola secondaria di primo grado, presso il plesso Mazzini. 
11. INCONTRO ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA: le docenti Stellato e Diani cureranno l’incontro per 
organizzare le attività di Ed. Civica per l’a.s. 2021/2022. 
12. DSA- INQUADRAMENTO TEORICO ED ASPETTI PRATICI NEL CONTESTO SCOLASTICO: la docente 
Cinzia incontrerà i docenti di italiano delle classi seconde della scuola primaria, i docenti di 
matematica delle classi terze della scuola primaria, docenti di italiano e di matematica delle classi 
prime scuola secondaria di secondo grado. 
13. GRUPPO MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO: incontro preliminare. 
 
La D.S. chiarisce che i gruppi di lavoro 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).  
Non essendoci interventi si prosegue con il 5. punto. 
 
5° punto all’o.d.g.: Definizione delle aree FF.SS. Scadenza delle candidature  

La D.S. informa il Collegio che dopo un’attenta analisi propone al Collegio la ridefinizione dell’Area 
3, affinché sia più coerente alla situazione attuale per la realizzazione del PTOF, così come da 
prospetto.  
La DS propone che Il protocollo Covid  può  scorporato diventando una referenza affidata alla 
docente Pizzini. 



 
 

La scadenza delle candidature è il 10 settembre 2021 ore 12.00.  
Sul sito della scuola, informa la D.S., verrà pubblicato il modello di domanda da compilare con le 
modalità di presentazione e i relativi compiti da svolgere. 
L’istruttoria verrà curata dalla D.S. affiancata da due collaboratori non candidati 
 

6° punto all’o.d.g.: Nomine collaboratori D.S. 

La D.S. informa il Collegio che i collaboratori del D.S. per l’a.s. 2021/22 sono: 
Docente Rosa Feola, Docente Lucrezia Bizzarro, Docente Teresa Argentieri.  
La D.S. prosegue con la nomina dei referenti di plesso: 
Scuola  Secondaria di I Grado G Mazzini: Diani Valeria 

Scuola Primaria N.Green: Feola Rosa 

Scuola Infanzia Viale Europa: Pizzini Rosalba 

Scuola infanzia Via Milano: Villarossa Rita 
 

7° punto all’o.d.g.: Elezione componenti comitato di valutazione  

 
La D.S. ricorda che quest’anno va rinnovato il comitato di valutazione dei docenti che ha durata di 
tre anni scolastici. 
La D.S. informa inoltre che per superare la criticità dell’elezione a distanza dei docenti per la 
valutazione, nella chat di Meet chiunque voglia candidarsi a ricoprire il ruolo scriverà il proprio 
nome e cognome. Al termine del Collegio ciascun docente esprimerà due voti di preferenza 
scrivendo sull’apposito spazio nel modulo di delibera il nome e il cognome del candidato 
prescelto.    

In seguito alle procedure elettorali verranno proclamati i docenti eletti all’organo durante il 

prossimo Collegio del 14/9/2021 

Risultano candidati i seguenti docenti : Argentieri Teresa, Ianniello Daniela, Carpentiero, Cicala 



Teresa, Iodice Francesco, Maria Angela Graziano, Tamburro Raffaella. 

Non essendoci ulteriori interventi la D.S. si prosegue con l’8 punto. 

 

8° punto all’o.d.g.: Adeguamento calendario anno scolastico 2021/2022 12 Autorizzazione 

all’esercizio della professione 

La D.S. nell’ambito dell’autonomia organizzativa, propone il seguente adattamento del calendario 

scolastico 2021/2022 alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, 

fermo restando il dovere di considerare “gli eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a 

causa di particolari eventi non prevedibili . 

 

La D.S. invita i docenti interessati a presentare istanza per l’autorizzazione alla libera professione. 

9° punto all’o.d.g.: Illustrazione attività d’ inclusione a.s 2021/22. Termine invio PEI  

Relaziona la docente D’Abrosca Paola illustrando le seguenti attività d’inclusione per l’a.s. 

2021/2022: 

-Gruppo di lavoro inclusione per aggiornare documentazione DA e Vademecum DA 

-Riconferma Progetti Inclusione:  

-Arte-manualità  

-Musica e teatro 

-Progetto L2 per gli alunni stranieri. 

-Progetto continuità classi 3^ scuola secondaria di primo grado. 

-Accoglienza alunni DA nelle classi ponte. 

- Consegna PEI 15 novembre 2021 

 

10° punto all’o.d.g.: Approvazione partecipazione ai Programma Operativo Nazionale 

(PON) Miur. 



La DS propone al Collegio una delibera generale per l’anno scolastico 2021/22 per la 

partecipazione ai Programma Operativo Nazionale (PON FSE e FEDR ) Miur. 

 

11° punto all’o.d.g.: Approvazione progetti Erasmus+ per le scuole, edizione 2021. 

La DS propone al Collegio una delibera generale per l’anno scolastico 2021/22 per la 

partecipazione progetti Erasmus+ per le scuole, edizione 2021 

 

12° punto all’o.d.g.: Approvazione a proposte Reti di scuole e di  Scopo  

 

La DS propone al Collegio una delibera generale per l’anno scolastico 2021/22 per la 

partecipazione Approvazione a proposte Reti di scuole e di  Scopo 

Per le delibere di cui ai punti 11-12-13 , le adesioni ai progetti e alle reti saranno sempre 

ratificati nel primo Collegio utile . 

 

13° punto all’o.d.g.: Ridefinizione dei dipartimenti infanzia, primaria –proposte 

La D.S. ricorda ai docenti che nel collegio del 7 maggio 2021 al punto 7, era stata deliberata la 
ridefinizione dei dipartimenti della scuola secondaria di primo grado, in seguito alla richiesta della  
docente Iorio Gaetana che in qualità di capo-dipartimento dell’area storicogeografica, si faceva 
portavoce della necessità di creare un unico dipartimento linguistico-storico-geografico, ed 
eventualmente creare un dipartimento artistico espressivo formato dai docenti che appartengono 
alla stessa disciplina o alla medesima area disciplinare. 
La nuova ridefinizione dei dipartimenti didattici che andrà in vigore in questo anno scolastico, non 
interessa i dipartimenti della Scuola Primaria e Infanzia che restano pertanto invariati. 
La D.S. aggiunge che in un'ottica di continuità tra più gradi di scuola e per aree disciplinari i 
suddetti dipartimenti si organizzeranno in verticale.  
 
La seguente slide illustra la composizione dei dipartimenti prima e dopo la proposta presentata. 

 

 



Non essendoci altri interventi si procede con le comunicazioni del DS 
 
14° punto all’o.d.g. : Comunicazioni del DS 

- Impegno nella partecipazione al Collegio dei docenti che rappresenta l'organo tecnico 

dell'istituzione scolastica, il luogo in cui si assumono le decisioni che si esprimono successivamente 

nel Piano dell'offerta formativa. L’assenza al collegio dei docenti va sempre giustificata  

- L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito 
va giustificata  (permessi per motivi personali, ferie, ecc.). 

- L’assenza per malattia deve essere comunicata alla segreteria sempre all’inizio giornata (entro le 
ore 8.00), indipendentemente dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

- Nel caso di prosecuzione dell’assenza  dell’assenza, informare tempestivamente la segreteria 
prima della scadenza dei giorni richiesti, al massimo la mattina stessa  

Non essendoci altre comunicazioni il Ds ringrazia i docenti ed augura a tutti un sereno anno 

scolastico. 

Al termine viene pubblicato sulla chat di meet il link per la votazione delle delibere. 

Risultano approvati all’unamimità  le delibere poste all’O.d.G. ai punti : 1 – 2 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 

12 - 13 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 16:55 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 


