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Collegio dei Docenti 1° settembre 2020 
 

 

Il giorno  martedì 1 settembre alle ore 10.00 , su piattaforma MEET al seguente link:   

https://meet.google.com/ccu-qjwm-ver è convocato il Collegio dei Docenti unificato  con 

il seguente o.d.g.: 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Nomine Vicario, segretario del Collegio, collaboratori del dirigente; 

3. Situazione oraria Scuole per COVID; 

4. Approvazione 30 moduli orari inferiori a 60 minuti per Scuola Secondaria e della 

      chiusura del sabato Scuola Media per periodo COVID; 

5. Presentazione Patto COVID Educativo di corresponsabilità tre ordini di scuola; 

6. Presentazione Regolamento COVID tre ordini di scuola.; 

7. Approvazione Regolamento Didattica Digitale Integrata in caso di chiusura; 

8. Impegni mese di settembre; 

9. Individuazione delle aree di intervento Funzioni Strumentali. 

10. Insegnamento Educazione Civica; 

11. Iniziative di formazione; 

12. Nomina GLIC di Istituto; 

13. Nomina Comitato di valutazione; 

14. Nomina comitato di valutazione domande Funzioni Strumentali 

15. Progetto DM8 sulla pratica musicale nella scuola Primaria. 

 

 

1. Dopo i saluti del Dirigente viene approvato il verbale della seduta precedente con una 

insegnante astenuta, l’insegnante Roperti. 

      Delibera n. 97. 

2. Il Dirigente nomina quale suo Collaboratore Vicario il Prof. Cipriani Antonio, Segretaria del 

collegio dei docenti l’Insegnante Salvoni Ilaria e quali Responsabili nei plessi i seguenti 

Insegnanti: 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini”, Prof. Cipriani Antonio, Scuola primaria 

“Manzoni” di Marlia, Insegnanti Luporini Maria e Fabbri Gabriella, Scuola Primaria 

“Mameli” di Lammari, Insegnante Salvoni Ilaria, Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Marlia, 

Insegnanti Scano Sabrina e Rocchi Gemma, Scuola dell’Infanzia “Rodari” di Lammari, 

Insegnanti Marcucci Tamara e Mossuto Stefania.  

3. Il Dirigente espone la situazione organizzativa oraria delle scuole che è stata predisposta a 

motivo dell’epidemia COVID.  

Per quel che riguarda le Scuola dell’Infanzia il nuovo documento di indirizzo per la ripresa 

delle attività prevede l’accoglienza nelle sezioni dello stesso numero di bambini previsto 

secondo le normali capienze e, pertanto, non occorrerà più dividere le sezioni in sottogruppi 

come avevamo interpretato in un primo momento. Sarà garantito, pertanto, il normale orario 
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di permanenza a scuola di 40 ore. Questo per promuovere, come rileva il documento di 

indirizzo, il benessere del bambino secondo modalità tipiche di questa fascia d’età da tre a sei 

anni dove corporeità, socialità, relazione, esplorazione e movimento sono aspetti irrinunciabili 

dell’esperienza di vita e di crescita. 

L’unico obbligo che viene sancito e al quale la scuola dell’Infanzia si atterrà è quello delle 

stabilità delle sezioni e dell’interazione con le figure adulte di riferimento. 

Per quel che riguarda le Scuole Primarie le linee di indirizzo prevedono la distanza tra le 

rime buccali degli alunni di un metro e, pertanto, per ogni aula è stato individuato il numero 

degli alunni che può essere accolto, definito insieme al Responsabile Sicurezza Prevenzione 

e Protezione di Istituto. 

Il parametro utilizzato per il calcolo è quello di 2,3 mq occupati per alunno.  

Dividendo, pertanto, la superficie di ogni aula per tale parametro è stato calcolato il numero 

degli alunni che potevano essere accolti rispettando sia la distanza interpersonale prevista che 

la distanza di 2 metri dalla cattedra. 

In seguito a questo calcolo, sono state individuati, per gli alunni appartenenti a classi che non 

potevano essere accolti insieme nelle aule precedentemente occupate, nuovi spazi più grandi 

per mantenere intatti i gruppi classe e mantenere lo stesso orario di scuola. 

Sono stati individuati nuovi spazi nelle aule magne, nei refettori e nelle palestre. Alcuni di 

questi spazi, dovendo occupare più classi sono stati opportunamente divisi da tende ignifughe 

e fonoassorbenti. Per tale ragione verranno mantenuti i normali orari nelle scuole dell’Istituto: 

scuola primaria tempo pieno di Marlia 40 ore settimanali, scuola primaria tempo modulare di 

Marlia 28 ore settimanali con due rientri, scuola primaria modulare di Lammari 27 ore con un 

rientro. I pasti verranno sporzionati in un locale apposito individuato in ciascuna scuola e 

serviti direttamente nelle aule dopo pulizia e sanificazione.  

Anche per la Scuola Secondaria di 1° Grado le linee di indirizzo prevedono la distanza tra 

le rime buccali degli alunni di un metro e, pertanto, per ogni aula è stato individuato il numero 

degli alunni che può essere accolto, definito insieme al Responsabile Sicurezza Prevenzione 

e Protezione di Istituto. 

Il parametro utilizzato per il calcolo è quello di 2,3 mq occupati per alunno.  

Dividendo, pertanto, la superficie di ogni aula per tale parametro è stato calcolato il numero 

degli alunni che potevano essere accolti rispettando sia la distanza interpersonale prevista che 

la distanza di 2 metri dalla cattedra. 

In base a tale calcolo è risultato che su 16 classi, solo una poteva essere interamente accolta 

all’interno dello spazio aula assegnato. 

È stato, pertanto, necessario individuare nuovi spazi che pur non potendo contenere le classi 

interamente, potessero, però, accogliere i gruppi di alunni in esubero provenienti dalle aule 

con capienza insufficiente. 

Calcolato il numero degli alunni in esubero che doveva lasciare le aule, si sono formati 6 

gruppi di alunni (due provenienti dalle classi prime, due provenienti dalle classi seconde e due 

provenienti dalle classi terze) che ruoteranno settimanalmente e che occuperanno questi sei 

spazi gruppo. 

In questi spazi, arredati con banchi monoposto, sarà svolta una didattica laboratoriale che sarà 

pienamente collegata con le attività svolte nelle classi. 

Per rendere possibile la presenza degli insegnanti nei sei gruppi che si formeranno è stato 

necessario aumentare la contemporanea presenza dei docenti durante le ore del mattino. Ciò 

ha comportato la riduzione dell’orario scolastico, al posto delle trenta ore settimanali sono 

stati individuati 30 moduli di 45 /50  minuti ciascuno, a seconda dell’organico docenti in più 

che verrà assegnato, che comporta un orario di scuola su cinque giorni dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 13.00  se venisse adottata l’unità oraria di 45 minuti o, sempre dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 se venisse adottata l’unità oraria di 50 minuti.   



4. Dopo aver presentato l’organizzazione di cui sopra il Dirigente chiede al Collegio di 

approvare per la Scuola Secondaria ai 1° Grado la riduzione dell’unità oraria e deliberare 

la chiusura del sabato, durante il periodo di allarme pandemia. 

Il Collegio approva all’unanimità.  

Delibera n. 98  

5. Il Dirigente presenta i patti di corresponsabilità COVID da fornire alle famiglie affinché 

genitori e studenti conoscano cosa la scuola si impegna a fare in questo periodo e cosa è 

richiesto da loro. L’Insegnante Roperti chiede la parola e esprime le sue perplessità in quanto 

la documentazione inviata dal Dirigente è giunta solo il giorno prima del Collegio e non 

cinque giorni prima come previsto. Il Dirigente se ne scusa, afferma che il lavoro per redigerli 

è stato notevole perché derivante da varie fonti normative e afferma che dovendo portare 

questi documenti per l’approvazione in Consiglio di Istituto ha urgenza di presentarli in 

Collegio e pertanto ritiene necessario farlo in questa sessione di Collegio. Andrà comunque 

soltanto deliberato il regolamento per la Didattica Digitale Integrata perché relativo alla sfera 

didattica di competenza del Collegio. Gli altri documenti dovranno essere valutati e deliberati 

in sede di Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente pertanto procede a presentare i due patti di corresponsabilità COVID uno per la 

scuola dell’Infanzia e l’altro per la Scuola Primaria e Secondaria. 

6. Viene poi presentato il Regolamento COVID diviso in tre parti uno per ogni ordine di scuola 

e che spiega a genitori, studenti e personale scolastico le modalità di inizio delle scuole, in 

maniera da mantenere la sicurezza sanitaria prevista. Questi documenti sono stati desunti dalle 

linee guida emanate durante l’estate dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Governo.  

Il Dirigente Scolastico, responsabile di focolai di COVID che dovessero scoppiare nelle 

scuole, di concerto con la Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e del Responsabile 

della Sicurezza Prevenzione e Protezione di Istituto emana questi documenti contenenti norme 

tendenti ad impedire la diffusione del contagio e che saranno allegati al presente verbale e 

saranno pubblicati sul sito dell’Istituzione scolasticale. 

7. Il Dirigente chiede l’approvazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrativa (DID) 

che viene allegato al presente verbale. Questo documento organizza la DID in caso di chiusura 

di una sezione/classe, più classi o dell’intero plesso per epidemia COVID. 

L’Insegnante Del Guerra chiede la parola e afferma che la DID non è ancora normata dal 

CCNL nazionale. 

Il Dirigente afferma che è vero ma da aprile sono subentrate normative che regolano questa 

nuova forma di didattica (D.L. 8 aprile 2020 n. 22, Legge del 6 giugno 2020 n. 48 art.2 

comma 3, D. M. 16 maggio 2020, D.M. 7 agosto 2020), che sarà utilizzata solo quando 

necessario. Il contratto Nazionale viene stipulato ogni due anni, almeno per la parte normativa 

e queste nuove norme saranno inserite nel nuovo contratto nazionale. La DID non sarà mai 

sostitutiva della didattica in presenza ma solo integrativa ad essa ed interverrà solo quando 

sarà impossibile, anche per un solo alunno partecipare alle lezioni in presenza. 

Il Collegio approva con quattro astenuti (Insegnanti Del Guerra, Fedi, Guidoni, e Roperti), il 

Regolamento DID. 

Delibera n. 99 

8. Viene presentata il calendario delle attività previste a livello collegiale durante il mese di 

settembre 2020.    

9. Vengono individuate le seguenti aree di interventi delle Funzioni Strumentali: 

a) Piano dell’Offerta Formativa, Rapporto di autovalutazione, Rendicontazione Sociale, 

Piano di Miglioramento.  

b) Area Benessere: alunni 104, BES, DSA (suddivisa nei tre ordini scolastici). 

c) Curricolo in verticale Continuità e Orientamento 

d) Area tecnologia 

e) Rapporti con il territorio (Progetti PEZ, progetti europei, bandi fondazioni bancarie…).  

            Le domande per le Funzioni strumentali scadono sabato 5 settembre. 



            Il Collegio approva all’unanimità la scelta delle 5 aree di intervento per il prossimo anno         

            Scolastico. 

            Delibera n. 100 

10. L’Educazione Civica diventa materia a sé stante e dovrà coprire 33 ore annuali di 

insegnamento. I temi che dovranno essere affrontati sono relativi a diverse aree di 

insegnamento: Costituzione italiana, leggi internazionali, diritti umani, diritti delle donne, dei 

bambini…, educazione ambientale, educazione alla salute, tutela del patrimonio e del 

territorio. Le aree di insegnamento interessate sono almeno tre, l’area linguistica, l’area 

scientifica, l’area tecnologica. Pertanto, anche se la valutazione sarà unica il Dirigente 

propone di non affidare tale insegnamento ad un solo docente all’interno del team o del 

Consiglio di classe, ma di realizzare un insegnamento diffuso fra gli insegnanti interessati alle 

aree di cui sopra.  

Tale insegnamento potrà essere, ai fini di completare un argomento preciso, diviso anche in 

periodi dell’anno scolastico dedicati all’insegnamento di una sola area per poi lasciare il passo 

all’altra docente e alla sua sfera di intervento didattico. Questo insegnamento è sempre stato 

portato avanti nel nostro istituto attraverso progetti di vario tipo ed è sempre stato un 

intervento interdisciplinare e il Dirigente si fa portavoce delle decisioni che furono prese in 

Collegio Docenti, l’anno scorso e che intendevano mantenere diffuso l’insegnamento di 

questa materia. Per la Scuola dell’Infanzia questa attività si è sempre svolta aderendo a 

progetti interni alle singole scuole che di volta n volta hanno affrontato gli argomenti di cui 

sopra.  

Il Collegi dei Docenti approva questo indirizzo all’unanimità. 

Delibera n. 101 

11. Le iniziative di formazione richieste dal Collegio per quest'anno scolastico e che l’anno scorso 

      non si sono potute portare avanti per COVID sono:  

-  Formazione sullo studio del gesto grafico con la Professoressa Caracciolo 

-  Formazione sulla gestione del comportamento oppositivo con lo psicologo Bernardini 

-  Formazione sulla valutazione dei DSA. 

12. Viene nominato il GLIC di Istituto che sarà composto dagli insegnanti di sostegno, da un 

insegnante di classe dove risulta inserito il bambino con 104, dalle Funzioni Strumentali 

sull’handicap e dal Dirigente. Questo organismo si potrà riunire a seconda delle necessità, per 

Istituto o per livello scolastico. 

13. Si rendono disponibili per il comitato di valutazione che dovrà esaminare a fine anno l’attività 

dei docenti neo-immessi in ruolo gli insegnanti:  

           Cipriani Antonio, Paterni Paola e Tognucci Palmira. 

14. Il Comitato di valutazione delle domande per le Funzioni strumentali sarà composto dagli 

Insegnanti Cipriani Antonio, Fabbri Gabriella e Taddeucci Simonetta. 

15. Relaziona la Professoressa Rocca sul progetto DM8 che prevede per gli istituti scolastici ad 

indirizzo musicale la possibilità di utilizzare gli insegnanti di strumento della Scuola 

Secondaria per fare attività musicale nelle classi della Scuola Primaria.  

Durante questo anno scolastico, appena iniziato, verrà progettata a cominciare dalle classi 

quinte della Scuola Primaria. 

            Il Collegio termina alle ore 12.00 

 

 

 

 

La Segretaria del Collegio 

 

Insegnante Salvoni Ilaria 


