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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO   1 SETTEMBRE 2020 
 
Il giorno 1 settembre 2020 alle ore 15.30 presso  SPAZIO ARTE - Via Maestri del Lavoro 10, si 
riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà , previa 
convocazione circolari n° 277 del 26 agosto 2020 e n°1 del 28 agosto  2020:  
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento Collegio Docenti A.S. 2020/2021;  
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
3) Comunicazione del dirigente (misure organizzative anno scolastico 2020/2021– Emergenza 

Covid 19 - referente  Covid 19); 
4) Patto di corresponsabilità - Regolamento anti-covid; 
5) Modalità e tempi di attuazione dei piani PIA e PAI; 
6) Organizzazione dell’accoglienza degli studenti; 
7) Dipartimenti disciplinari (art. 7 D. Lgs. n. 297 del 1994) e prima convocazione;  
8) Piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica; 
9) Riflessioni e proposte per il POF A.S.2020/2021; 
10) Proposte per il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; 
11) Calendario degli impegni di inizio anno; 
12) Approvazione suddivisione periodi anno scolastico; 
13) Individuazione Collaboratori del Dirigente e Referenti di plesso, Animatore digitale;  
14) Costituzione GLI: designazione componente docenti; 
15) Adempimenti preliminari per l'individuazione delle funzioni strumentali al POF: definizione 

aree e criteri per l’assegnazione degli incarichi; 
16) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Catia Di Gennaro, svolge le mansioni di segretario il Vicario 
prof. Mauro Amato 
Presenti 114  docenti, si allega foglio firma. 
PUNTO 1 O.D.G. Insediamento del Collegio dei Docenti A.S.2020/21 
La Dirigente Scolastica apre la seduta rivolgendo all’intero Collegio il proprio saluto e sottolineando 
che dobbiamo tutti essere consapevoli che la scuola riparte, ma rimane una “scuola di emergenza”, 
nella quale probabilmente sarà proprio l’incertezza ad avere un ruolo predominante. 
Tutti noi dobbiamo impegnarci per assicurare il rientro a scuola in sicurezza del personale e degli 
alunni, ben consapevoli che il rischio zero di contagio da COVID-19 non esiste, ma che a scuola si può 
e si deve cercare di ridurlo, seguendo le indicazioni dei documenti tecnici. 
Ciò che possiamo fare, tutti insieme (personale della scuola, famiglie, alunni), è avere fiducia gli uni 
negli altri, fare ognuno la propria parte con responsabilità e spirito di collaborazione. 
Affrontiamo il momento con serenità, considerando tutte le misure adottate come “provvisorie”: 
aggiusteremo, modificheremo, miglioreremo nel corso dell’anno, non appena ve ne saranno le 
condizioni. 
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Augura quindi a tutti i docenti  un sereno e proficuo anno scolastico all’insegna della lealtà, della 
condivisione dei valori, della trasparenza, della qualità dell’offerta formativa, nell’identità 
dell’Istituto, pur in questa fase di emergenza.  
 
La Dirigente presenta i nuovi insegnanti che sono entrati a fare parte del Collegio dei docenti per il 
corrente anno scolastico e fa il punto della situazione relativamente ai posti ancora da assegnare.  
Il Collegio si insedia. 
 
PUNTO 2 O.D.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Non essendo pervenute richieste di integrazioni o correzioni Il verbale della seduta dello scorso 26 
giugno viene posto a votazione. 
DELIBERA N. 1 
Il Collegio dei docenti approva con 113  voti favorevoli,0 voti contrari e  1  astenuto (non presente 
alla seduta) il verbale della seduta del 26 giugno 2020. 
 
PUNTO 3 O.D.G. Comunicazione del dirigente (misure organizzative anno scolastico 2020/2021– 
Emergenza Covid-  19 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il DS precisa che la ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza nel rispetto delle indicazioni 
finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato 
tecnico scientifico (CTS) recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”; approvato 
in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato.  
Per mettere in atto misure di prevenzione alla riapertura della scuola, è stato necessario rivedere 
tutte le loro modalità organizzative pianificando, programmando e progettando soluzioni diverse 
che possano offrire risposte più efficaci alle situazioni o alle condizioni con cui dovremo 
confrontarci nel prossimo anno scolastico.  
Sollecita i docenti ad osservare scrupolosamente le direttive di prevenzione perché ogni sforzo 
per ridurre il rischio di contagio a scuola, infatti, potrebbe purtroppo essere vanificato, se non si 
rispettano le norme di comportamento minime in tutti i momenti della giornata e li invita a 
mantenere sempre attiva e costante la vigilanza sugli alunni., consapevoli della responsabilità che 
grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.  
Sottolinea che la vigilanza rappresenta uno dei fondamentali doveri rispetto agli alunni/e loro 
affidati ed è un aspetto importante della deontologia professionale 
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 
riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto 
minore è l’età dell’alunno. 
Ribadisce quindi l’assoluta necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità e l’osservanza 
di quanto sopra, infatti la puntualità nell’assunzione di servizio quotidiano, oltre a rappresentare un 
preciso dovere lavorativo, rappresenti anche rispetto nei confronti dei colleghi/ghe e coerente 
azione educativa nei confronti di alunni/e. 
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E’ fondamentale rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, indossare la mascherina 
tranne quando si starà al posto durante le lezioni, e rispettare alcune semplici precauzioni igieniche. 
Sapone liquido e salviette non dovranno mai mancare nei servizi igienici e in ogni aula sarà presente 
il dispenser di gel, come anche negli spazi comuni. 
Nelle varie scuole ci saranno anche tanti cartelli informativi colorati, anche per orientare gli alunni 
verso i vari ingressi che abbiamo predisposto per evitare assembramenti in entrata e in uscita. 
Ricorda inoltre che alcune decisioni potranno essere prese solo pochi giorni prima dell’inizio delle 
lezioni perché bisognerà anche tener conto del numero di insegnanti e collaboratori scolastici in più 
che saranno assegnati al nostro istituto come contingente straordinario per l’emergenza che ci darà 
la possibilità di formare gruppi più piccoli nelle scuole dell’infanzia e la serenità di poter gestire 
meglio, ad esempio, le inevitabili situazioni di assenza improvvisa del personale. 
Nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della didattica a distanza, sapremo rispondere con la 
prontezza e la professionalità che abbiamo già dimostrato a fine febbraio, quando in pochi giorni 
abbiamo allestito un’offerta formativa certamente d’emergenza, ma completa e strutturata.  
 
Viene designata quale  REFERENTE  Covid 19 l’ins. Baionetta 
 
DELIBERA N. 2 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità 
 
La Ds prosegue invitando tutti i docenti a leggere con attenzione e a seguire scrupolosamente le 
indicazioni che tramite circolari sono pubblicate sul sito della scuola. 
 
Ricorda la valenza educativa di tutti i momenti della vita scolastica e sollecita i docenti a prodigarsi 
perché l’ambiente educativo sia sereno e gli interventi educativi coerenti e mirati. 
La DS si sofferma anche sui rapporti scuola – famiglia auspicando che siano imperniati su modalità 
quali comprensione, chiarezza nelle comunicazioni e professionalità. 
 
Anche per quest’anno scolastico saranno utilizzati i registri di classe in formato cartaceo per la scuola 
per infanzia che però sperimenterà anche l’utilizzo del registro elettronico. 
Continuerà l’uso del registro personale elettronico per gli altri ordini di scuola che dovranno seguire 
un corso di formazione on line relativo alle modalità di utilizzo del nuovo registro elettronico Axios e 
della piattaforma Collabora, comune a tutto l’Istituto.  
Viene illustrato nel dettaglio il Piano scuola in presenza   
La scuola secondaria ha apportato alcune modifiche rispetto ai varchi d’accesso per l’ingresso 
delle classi seconde. 
Per quanto riguarda il Corso F la prima ora sarà di 70 minuti, il recupero resti di 15 minuti per ogni 
prima ora; si uscirà alle 13,40 e l’ultima ora sarà di 40 minuti.   
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PUNTO 4 O.D.G . Patto di corresponsabilità - Regolamento anti-covid; 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prima dell’inizio delle lezioni tali documenti saranno sottoposti al Consiglio di Istituto per 
l’approvazione, 
I primi giorni di lezione saranno illustrati agli alunni e alle  famiglie  che dovranno sottoscrivere il 
Patto di corresponsabilità  
La DS invita a prendere visione sul sito di tutte le informazioni riguardo l’emergenza COVID, i docenti 
dovranno frequentare un corso di formazione obbligatorio. 
 Suggerisce inoltre di far vedere agli alunni nei primi giorni di scuola alcune slide (che potranno 
essere scaricate dal sito della scuola) informative sulla prevenzione anti COVID. 
 
DELIBERA N. 3 
 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità  
 
PUNTO 5 O.D.G . Modalità e tempi di attuazione dei piani PIA e PAI; 
__________________________________________________________________________________ 

La DS informa il collegio che ancora non abbiamo ancora gli organici al completo. Le operazioni di 
immissioni in ruolo per call veloce e l’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS si concluderanno a 
settembre inoltrato.  

Per tale motivo si propone che le attività di recupero, previste già a partire dal 01/09 del corrente 
anno scolastico, potranno essere  avviate attivando la DaD nei casi particolari e se ci sono le 
condizioni,  altrimenti si partirà dal 14/09 con il recupero tenendo conto che molti insegnanti  
potrebbero  ritrovarsi a svolgere il lavoro di recupero impostato dai loro colleghi che non sono più 
titolari. Tali attività si svolgeranno, nelle prime settimane di scuola e comunque proseguiranno, se 
necessarie, per l’intera durata del primo quadrimestre. 

La DS invita tutti a mettere al centro dell’attenzione, soprattutto nella prima parte dell’anno, 
l’aspetto emotivo degli alunni e non accentrare tutto sullo svolgimento del programma 

DELIBERA N. 4 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità 

 
PUNTO 6 O.D.G . Organizzazione dell’accoglienza degli studenti 
_________________________________________________________________________________ 
La DS invita l’ins. Mariani ad esporre il progetto accoglienza previsto per la scuola dell’infanzia 
Monte San Michele, l’ins. sottolinea che le attività previste sono ancora da stabilire perché bisogna 
tenere conto degli spazi a disposizione che sono stati rimodulati per via di lavori straordinari. La DS 
consiglia di dare spazio alla creatività, coinvolgere positivamente i bambini e stilare un preciso 
protocollo su cosa si può e non si può fare, in maniera tale che tutti possano rispettare quanto 
scritto. La scuola dell’infanzia Marelli propone di continuare l’attività iniziata all’asilo nido senza far 
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portare oggetti e giochi da casa ma utilizzando i giochi presenti a scuola che verranno usati però dal 
solo gruppo classe. 

 
PUNTO 7 O.D.G . Dipartimenti disciplinari (art. 7 D. Lgs. n. 297 del 1994) e prima convocazione; 
__________________________________________________________________________________ 
Vengono illustrati dalla DS funzioni e compiti dei dipartimenti disciplinari che sono organi collegiali, 
formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare, preposti per prendere 
decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica. Infatti, in sede di dipartimento 
disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e 
didattico-metodologico. Sempre durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono circa gli 
standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e 
individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
Dovranno essere convocati prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire 
le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti 
nella stesura della propria programmazione individuale. 
Ogni Dipartimento deve avere un coordinatore, eletto dai componenti dello stesso o nominato dal 
Dirigente Scolastico, un segretario verbalizzante, scelto tra i componenti del Dipartimento e una 
sede in cui svolgere le sedute. 
Si rammenta inoltre che compete al Dipartimento la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione 
del comportamento, la definizione azioni di integrazione e definizione di massima delle 
programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili, la formulazione di 
proposte di revisione del PTOF. Si lavorerà in verticale in maniera funzionale così da avere una 
maggiore cooperazione tra tutti gli ordini di scuola. 
 

Dipartimento 1 - ITALIANO - STORIA –GEO -  CITTADINANZA E COSTITUZIONE - IRC /ALTERNATIVA 

Dipartimento 2 - LINGUE COMUNITARIE 

Dipartimento 3 -  ARTE - MUSICA –MOTORIA 

Dipartimento 4 -  MATEMATICA –SCIENZE- TECNOLOGIA 

Dipartimento 5 - SOSTEGNO 
 
DELIBERA N. 5 
 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità  
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PUNTO 8 O.D.G . Piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica; 
__________________________________________________________________________________ 
A partire da quest’anno l’insegnamento dell’Ed. Civica sarà trasversale alle altre materie, sarà  
obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia. Secondo quanto 
previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione civica avrà un proprio voto, 
con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio 
della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Sarà cura del collegio dei docenti quello di dover integrare i criteri di valutazione degli 
apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti 
all’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, 
comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, provvede nell’esercizio dell’autonomia di 
sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli 
obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione 
l’organico dell’autonomia. 
Con riferimento al piano della formazione dei docenti per l'educazione civica (di cui alla legge 
92/2019) bisognerà individuare un referente che avrà il compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 
paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento.   
A tal proposito la prof.ssa Marano propone come referenti, per la scuola media, tutti i coordinatori 
di classe. La DS si dice favorevole alla proposta e di seguito suggerisce che lo stesso incarico alla 
scuola primaria venga svolto dalle insegnanti di Italiano e storia e dalle insegnanti di classe alla 
scuola dell’infanzia.   
Viene individuato come referente d’istituto il prof. Marco Pellegrini 
 
DELIBERA N. 6 
 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità 
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I moduli formativi saranno destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione civica 
di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio 
docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio 
stesso, con funzioni di referente, cioè il prof. Pellegrini. 
 
 
PUNTO 9 O.D.G . Riflessioni e proposte per il POF A.S. 2020/2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Alcune  proposte emerse per l’anno scolastico 2020/2021 sono i seguenti progetti: 

 FAMI; 
 DECANALE; 
 COOP; 
 RACCORDO Sc. PRIMARIA/SECONDARIA (prog. Musica); 
 AVIS cl. seconde scuola media; 
 ORIENTAMENTO; 
 IO LEGGO PERCHE’; 

Più avanti si valuterà se far partire il Prog. MIGRANTI. 
 
DELIBERA N. 7 
 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 
 
PUNTO 10 O.D.G.  Proposte per il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
Vengono comunicati alla D.S. e al Collegio le attività di formazione a cui i docenti dell’istituto 
parteciperanno: 

 Formazione obbligatoria SICUREZZA (COVID e corso base per lavoratori); 
 RE-COLLABORA; 
 DAD Microsoft TEAM; 
 DAD integrata digitale; 
 Dislessia amica (livello avanzato); 
 Corsi Ambito 23; 
 Corso di 1° soccorso; 
 Aggiornamento per docenti I.R.C.; 
 Corsi CAA; 
 Formazione Fondazione PIATTI (Autismo); 

 
 
 
La DS ricorda l’importanza della Formazione dei lavoratori in materia di rischio biologico 
da SARS-CoV-2 (Coronavirus) in coerenza con quanto previsto dall’Art. 37 D.Lgs 81/2008.  
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Il nostro Istituto, in collaborazione con l’RSPP Corbellini, ha approntato un pacchetto 
formativo specifico per tutte le mansioni svolte a scuola, che servirà per preparare tutto il 
personale al rientro in piena sicurezza. 
 
DELIBERA N. 8 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 
 
PUNTO 11 O.D.G. Calendario degli impegni di inizio anno 
La DS comunica al collegio che è stato pubblicato sul sito il calendario annuale  degli impegni per 
ogni ordine di scuola; i docenti vengono invitati a prenderne attenta visione. La delibera di 
approvazione viene rinviata al Collegio Docenti Unitario del 10/09/2020. 
 
PUNTO 12 O.D.G. Approvazione suddivisione periodi anno scolastico 
__________________________________________________________________________________ 
La Dirigente chiede al Collegio di esprimersi sulla preferenza della divisione dell’anno scolastico in 
trimestri o quadrimestri, la scelta cade sulla divisione in quadrimestri. 
Si concorda come termine I quadrimestre la data del 29 gennaio 2020 
La D.S. sottolinea l’importanza di segnalare ogni bimestre le situazioni difficili o problematiche 
attraverso delle comunicazioni alle famiglie. 
 
DELIBERA N. 9 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri, 
con termine 29 gennaio 2020 e 8 giugno 2021. 
 
PUNTO 13 O.D.G Individuazione Collaboratori del Dirigente e Referenti di plesso 

 
La Preside comunica al Collegio i nominativi dei Collaboratori: 
Vice preside Vicario prof. Amato Mauro 
Collaboratrice Ins. Riboldi Paola 
Referente plesso Oriani de Pinto Agnese 
 
PUNTO 14 O.D.G Costituzione GLI: designazione componente docenti 

 
Si  riconfermano i docenti appartenenti al G.L.I. dell’anno scolastico 2019/2020. 
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DELIBERA N. 10 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 
 
PUNTO 15 O.D.G Adempimenti preliminari per l’individuazione delle funzioni strumentali al POF: 
definizione aree e criteri per l’assegnazione dei criteri. 

 
Il punto in oggetto viene rimandato al Collegio Docenti Unitario del 10/09/2020, per tale data 
bisognerà determinare le aree delle Funzioni Strumentali. 
La DS comunica al collegio che il prof. Marco Pellegrini si è dimesso dall’incarico di Animatore 
Digitale. Tale figura bisognerà ricercarla all’interno dell’Istituto tramite bando. 
 
PUNTO 16 O.D.G Varie ed eventuali

 
La nomina dei coordinatori di interclasse sarà fatta al prossimo Collegio di plesso del 07/09/2020. 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  17,30     . 
 
 
       Il Presidente                      Il Verbalizzatore 
Dott.ssa Catia Di Gennaro                                Prof. Mauro Amato 


