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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 2           10 SETTEMBRE 2020 
 
Il giorno 10 settembre 202 alle ore 14.30 presso 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° 13 del 5 settembre  2020 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico: 

 formazione classi: informativa 
 assegnazione dei docenti alle classi e alle aree disciplinari (sc. Primaria) 

3. Criteri sostituzione docenti assenti; 
4. Termine consegna Programmazioni di classe / interclasse, PDF/PEI e PDP; 
5. Richiesta attivazione istruzione domiciliare scuola secondaria Don Milani (Progetto 

Inclusione ID); 
6. Definizione aree per l’assegnazione degli incarichi ai docenti designati Funzione 

Strumentale al POF..Nomina Commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti 
docenti a FF.SS;; 

7. Designazione Tutor docenti in anno di prova (sc. Primaria); 
8. Designazione incarichi e definizione organigramma; 
9. Progetti di istituto A.S. 2019/2020 (indicazioni per stesura e consegna); 
10. Individuazione delle Commissioni A.S. 2020/2021;  
11. Piano annuale delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2020/2021; 
12. Costituzione Centro sportivo studentesco A.S.2020/2021; scuola secondaria I gr. 

Progetto avviamento alla pratica sportiva 2019/2020” scuola secondaria di primo 
grado.; 

13. Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Catia Di Gennaro, svolge le mansioni di segretario l’ins. Cicala 
Gabriella. 
 
Presenti 107 docenti, si allega foglio firma. 
 

 
PUNTO 1 O.D.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Viene posta in votazione l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

DELIBERA N. 11 
L’ASSEMBLEA APPROVA all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
PUNTO 2  O.D.G. Comunicazioni del Dirigente scolastico:  formazione classi: informativa  assegnazione dei 
docenti alle classi e alle aree disciplinari (sc. Primaria) 
 
La D.S. riporta al Collegio che l’Ufficio scolastico dovrebbe procedere alla convocazione dei docenti per i 
posti vacanti su tutti gli ordini di scuola. 
La situazione dei docenti inorganico risulta invariata rispetto al CDU precedente. 
Circa la scuola per l’infanzia Marelli mancano alcuni docenti di classe e di sostegno. 
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Nella scuola Monte San Michele risultano ancora mancanti una insegnante di classe e gli insegnanti sui 
posti di sostegno. 
Per quanto concerne la primaria Martiri nel sistema informatico risultano 57 posti  in organico di diritto più 
un postoin organico di fatto. 
Qualora non pervenissero le nomine da parte dell’Ufficio scolastico spetterà alla D.S. nominare i docenti 
mancanti  attingendo dalle graduatorie di istituto così come farà per i diversi posti di sostegno che ad oggi 
risultano scoperti. 
Si allega il foglio firme scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria. La Dirigente si 
riserva di effettuare una parziale revisione delle assegnazioni, a seguito di ulteriori necessarie valutazioni e 
nuove assegnazioni; 
 

DELIBERA N. 12 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ le assegnazioni dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari. 
 
PUNTO 3 O.D.G. Criteri sostituzione docenti assenti

 
Si riporta quanto già concordato  nel passato anno scolastico al riguardo: 
in caso di assenza dei docenti, fino alla eventuale nomina del supplente, la sostituzione sarà effettuata 
secondo i seguenti criteri: 

1. Utilizzo docenti tenuti al completamento dell’orario; 
2. Recuperi ore e recuperi brevi permessi; 
3. Ore di compresenza; 
4. Docenti di sostegno in caso di alunno assente; 
5. Ore eccedenti a pagamento; 
6. Nomina supplenti laddove possibile. 

 
La docente Morena Moneta chiede alla D.S.  quali misure saranno prese durante il pre-scuola e il 
doposcuola. La Dirigente risponde che purtroppo i ragazzi verranno accorpati in gruppi misti anche se 
tracciabili , ciò potrebbe  vanificare tutto lo sforzo fatto finora, per evitare clusters di contagio. 
La docente Berardi Francesca prende la parola chiedendo come, alla luce di questi criteri, se non si dovesse 
trovare una supplente o un insegnante che sostituisca il collega assente, se esista un piano di emergenza.  
La D.S. risponde che in quel caso si potrebbe utilizzare il personale ATA per la sorveglianza . Il professor 
Pellegrini chiede alla Dirigente se, in base al piano scuola secondaria, nel momento in cui ci sono le 
compresenze un insegnante debba spostarsi nella classe in cui manca il collega. La risposta è affermativa. 
La Dirigente ribadisce al collegio che non concederà giorni di permesso in prossimità di ponti, festività e 
sospensione programmate delle attività didattiche. 
 
 

DELIBERA N. 13 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ i sopra elencati criteri per la sostituzione dei docenti assenti. 
 
PUNTO 4 O.D.G. Termine consegna Programmazioni di classe / interclasse, PDF/PEI e PDP 
 
Viene stabilito che per tutti gli ordini di scuola la programmazione di classe/interclasse dovrà essere 
consegnata alla D.S. entro il 16 ottobre 2020. 
Il termine per la consegna dei PEI, PDF, PDP alla D.S. viene fissato nel giorno 27 novembre 2020. 
La D.S. ricorda che quest’ultimo termine deve essere rispettato anche qualora l’insegnante di sostegno non 
sia stata confermata, essendo a cura del TEAM. 
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La Dirigente chiede alla professoressa Priora Maria Vittoria di spiegare al collegio come verrà redatto il PEI 
in quanto l’istituto ha aderito all’ accordo di rete COSMI - una rete per l’inclusione per la compilazione on 
line del Piano Educativo Individualizzato in chiave ICF, condivisa con tutti gli operatori dell’inclusione degli 
alunni DVA come previsto dagli art. 6 e 7 dlgs 66/2017 e successive modifiche. ad una piattaforma 
(collegata con il Dada), in cui compilarlo.  
La professoressa Priora continua dicendo al collegio che gli insegnanti di classe, di sostegno, i genitori e i 
medici avranno delle credenziali a cui accedere alla piattaforma e ognuno di essi compilerà la propria parte 
di competenza. 
La professoressa ricorda che entro e non oltre il 30 marzo 2021 le famiglie potranno presentare la 
documentazione medica per accedere alla formulazione di un PEI PDP, diversamente la documentazione 
sarà utilizzata per l’anno successivo. 
 

DELIBERA N. 14 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
 
PUNTO 5 O.D.G. Richiesta attivazione istruzione domiciliare scuola secondaria Don Milani (Progetto 
Inclusione ID); 

 
 
La Dirigente dettaglia al Collegio la differenza tra istruzione parentale e istruzione domiciliare. 
L’istruzione parentale si attua quando un genitore decide di non far frequentare la scuola al proprio figlio e 
di provvedere personalmente all’istruzione di quest’ultimo. In questo caso la scuola può fornire la 
programmazione didattica al genitore e il bambino alla fine dell’anno scolastico dovrà sostenere un esame 
di idoneità per il passaggio alla classe successiva. Per attuare questo la Dirigente comunica che valuterà con 
attenzione queste richieste chiedendo garanzie al genitore sulle sue competenze. 
L’istruzione domiciliare si attua per quei bambini fragili che non possono frequentare la scuola per motivi di 
salute. In questo caso bisogna individuare dei docenti che vadano a casa loro per garantire il diritto 
all’istruzione. 
Per la scuola primaria sono previste 4 ore a settimana, mentre per la scuola secondaria sono previste 5 ore. 
In questo periodo di emergenza sanitaria è prevista solo didattica a distanza. 
La dirigente informa il collegio che si dovrà procedere ad aggiornare il PTOF con un piano di inclusione. 

 
DELIBERA N. 15 

L’ASSEMBLEA APPROVA.  
L’insegnante Pucci Sara si astiene. 
 
 
PUNTO 6 O.D.G. Definizione aree per l’assegnazione degli incarichi ai docenti designati Funzione 
Strumentale al POF;  
 
  
La D.S., dopo essersi confrontata con i docenti nei vari collegi di plesso, riporta che la proposta emersa è la 
seguente: 5 aree per le funzioni strumentali così suddivise: 

1. Coordinamento POF Marelli e Monte San Michele; 
2. Nuove tecnologie e multimedialità scuola primaria ; 
3. Inclusione alunni BES e Stranieri ; 
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4. Nuove tecnologie e multimedialità scuola secondaria; 
5. Tempo scuola media. 

 
La professoressa Marano sottolinea la necessità di designare una funzione strumentale sull’inclusione per 
ogni grado di scuola.  
A questo proposito sia la docente Moneta sia la docente Berardi propongono di nominare la professoressa 
Priora come funzione strumentale per l’inclusione in quanto la stessa sta affrontando un percorso di 
specializzazione.  
Il collegio allora propone che la funzione strumentale “Nuove tecnologie e multimedialità della scuola 
secondaria” venga tramutata in “Inclusione alunni DVA”.  
La Dirigente alla luce della suddetta proposta suggerisce di nominare la professoressa Valentini come 
Referente per le nuove tecnologie e multimedialità della scuola secondaria. 
Alla luce di quanto sopra i docenti interessati presenteranno domanda per l’assegnazione delle seguenti 
Funzioni Strumentali al POF A.S. 2020/2021 per le aree: 
Area 1 Coordinamento P.O.F scuole per l’ Infanzia; 
Area 2 Inclusione: alunni BES e Stranieri 
Area 3 Multimedialità scuola  primaria Martiri 
Area 4 Inclusione: alunni DVA 
Area 5 Coordinamento Progetto Tempo Scuola secondaria I grado. 
 
Disponibilità all’incarico 
I docenti che si rendono disponibili ad assumere una delle Funzioni Strumentali sono invitati a comunicare 
alla Dirigente Scolastica, utilizzando apposito modulo, la propria disponibilità, indicando la funzione per cui 
si candidano ,allegando un breve curriculum personale contenente eventuali esperienze nell’area della 
Funzione e/o altre notizie utili (corsi aggiornamento…). 
Le candidature devono pervenire entro venerdì 25 settembre 2020 presso la Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo ” Martiri della Libertà”. 
 
Si ribadiscono i criteri per l’assegnazione dell’incarico già utilizzati lo scorso anno scolastico:  
Il profilo del candidato alla Funzione Strumentale, deve essere quello di un docente con una significativa 
esperienza professionale e una buona conoscenza della realtà specifica dell’Istituto, che abbia partecipato 
attivamente alla vita della scuola sia a livello curriculare che organizzativo, attraverso azioni didattiche di 
sperimentazione e di partecipazione agli organi collegiali. 
Il profilo deve inoltre possedere quelle competenze specifiche, motivazionali e progettuali, che siano in 
grado di favorire la comune crescita della struttura formativa in cui opera. 
A tale scopo il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

 Competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, formazione culturale in 
ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia e alla loro 
valutazione. 

 Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità. 
 Disponibilità a svolgere la funzione in orario aggiuntivo. 
 Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare soluzioni 

efficaci 
 

Possono presentare domanda i docenti: 
1. di ruolo o con incarico annuale da almeno 1 anno presso l’IC” Martiri della Libertà” di Sesto San Giovanni; 
2. disposti a ricoprire l’incarico in orario oltre quello di servizio; 
3. disposti a partecipare ad iniziative di formazione di pertinenza all’area prescelta; 
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4. in possesso dei requisiti professionali e formativi ritenuti validi rispetto alla Funzione cui si concorre. 
 
Modalità di individuazione docenti e assegnazione incarico 
Le modalità per l’assegnazione delle F.S. sono sancite dall’art.33 del CCNL 2006/2009. 
I docenti cui assegnare le Funzioni Strumentali sono identificati con delibera del Collegio Docenti. 
A seguito della scelta del Collegio, la Dirigente Scolastica   provvederà al formale incarico. 
 
La Commissione preposta alle analisi delle candidature sarà composta dagli insegnanti                            
Ceruti, Pucci e Giunta designati dal Collegio. 
La medesima Commissione analizzerà anche le candidature pervenute per bando interno per 
l’individuazione dell’Animatore Digitale.. 
 
Condivise le proposte presentate 
Considerate le aree di intervento individuate valide e conformi ai bisogni dell’Istituto 
 

DELIBERA N. 16 
 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’. 
 
 
 
PUNTO 7 O.D.G. Designazione Tutor docenti in anno di prova 
 
La D.S. comunica che quest’anno i docenti in anno di prova sono solo nella scuola primaria. 
 

DOCENTE NEO IMMESSO  TUTOR  
SCUOLA PRIMARIA MARTIRI 

DE GIORGIO ELISABETTA LAURA ALCHIERI 
ANASTASIO RENATA FRANCESCA BERARDI 
PARISI ANGELA CHIARA MURATORE 
RICCARDI  MARIA TERESA LINA GIUNTA 
BAUDANZA ANNA MARIA ELISABETTA GIOVANNARDI 

SCUOLA PRIMARIA ORIANI 
ARGENTO GIUSEPPINA CARLA CARPINELLI 
BAGNATO FABRIZIO TERESA VALERIANO 
FEDERICO DONATELLA SARA DE GAETANO 

 
DELIBERA N. 17 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la designazione dei tutor indicati. 
 

PUNTO 8 O.D.G. Designazione incarichi e definizione organigramma 
 
La DS si confronta con il Collegio per la stesura dell’organigramma che comincia ad essere così’ delineato: 

Collab. DS - Scuola Secondaria   AMATO MAURO 
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Collab. DS – Scuola Primaria   RIBOLDI PAOLA 

Coordinatrice Scuola Primaria B. Oriani De PINTO AGNESE 

Coordinatrice Scuola Scuola Infanzia "Marelli ”-  F.S.  

  Coordinatrice Scuola Scuola Infanzia "Monte San Michele”-F.S.  

 
PROGETTO/ATTIVITA’/COMMISSIONE REFERENTE- COMPONENTI  
NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE- NIV Cicala Gabriella, Mariani Nicoletta 

Baionetta Daniela, De Pinto Agnese 
Lucarini Maria Rosaria,Riboldi Paola  
Amato Mauro, Pellegrini Marco 
 

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE- GLI Gambarota Mariangela, Mariani Nicoletta, 
Viggiano Francesco, Zucchi Isabella, 
Berardi Francesca, Carpinelli Carla, 
Falconieri Morena, Magnani Renata, 
Mirisola Calogera, Moneta Morena, 
Marano Iolanda, , Priora Maria Vittoria, 
Sciretta Maria. 

 COMMISSIONE INTERCULTURA Ceruti Laura, Cicala Gabriella, 
Di Rienzo Vincenzina , Moneta Morena ,   
Cavanna Renata, Coda Salvatore, Sciretta 
Maria 

 REFERENTE ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA D’Alberti Simona, Marano Iolanda 
REFERENTE CYBER BULLISMO Plaja Dafne, Merlo Anna 
REFERENTE ALUNNI ADOTTATI Genco Concetta 
REFERENTE DSA SCUOLA SECONDARIA Marano Iolanda 
REFERENTE MULTIMEDIALITA’ SECONDARIA Valentini Paola 
TEAM DIGITALE Viggiano Francesco 

Bagnato Fabrizio, Giovannardi Elisabetta, 
Lucarini Maria Rosaria,  
Valentini Paola, Coda Salvatore  

 
COORDINATORI DI INTERCLASSE NOMINATIVO 
CLASSE 1 GIACOMARRO VERONICA 
CLASSE 2 LUCARINI MARIA ROSARIA 
CLASSE 3 SICOLI TERESA 
CLASSE 4 CEPPARULO MARINA 
CLASSE 5 LUNA MICHELA 
COORDINAMENTO CLASSI ORIANI  DE PINTO AGNESE 
 
 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la prima stesura dell’organigramma.  
DELIBERA N. 18 
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PUNTO 9 O.D.G. Progetti annuali di istituto A.S. 2020/2021 
 
La D.S. legge al Collegio l’elenco dei diversi progetti della scuola primaria.  
 
La D.S. invita i docenti a preparare per il prossimo collegio che si terrà giovedì 15 ottobre 2020 dalle 17.00 
alle 19.00 un elenco dei vari progetti. 
La stessa richiede a tutti i docenti di compilare la scheda di progetto riportata nella modulistica del sito 
dell’Istituto da consegnarle entro il 13 ottobre 2020. 
 

DELIBERA N. 19 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
PUNTO 10 O.D.G. Individuazione delle Commissioni A.S. 2020/2021 
 
La D.S. si confronta con il collegio per la formazione delle commissioni e vengono confermate quelle 
dell’anno precedente. 
 
COORDINAMENTO SCUOLA INFANZIA  Docenti di ruolo 
COMMISSIONE CLASSI PRIME SCUOLA ORIANI De Pinto Agnese, Giacomarro Veronica, Gornati 

Maria Teresa 
 
 

DELIBERA N. 20 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
PUNTO 11 O.D.G. Piano annuale delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2020/2021 
 
Viene presentato il Piano delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2020/2021 cui si 
aggiungeranno nel corso dell’anno le attività di formazione connesse alla situazione emergenziale che 
stiamo vivendo. 
Condivisa la proposta presentata 
 

DELIBERA  N. 21 
Si approva all’unanimità il Piano annuale delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2020/2021 
 
 
PUNTO 12 O.D.G. Costituzione del Contro sportivo studentesco per la scuola secondaria. 
                                Progetto “Avviamento alla pratica sportiva 2019/20” scuola secondaria I gr 
 
Il prof. Tascone chiede la conferma anche per questo anno scolastico della costituzione del Contro sportivo 
studentesco per la scuola secondaria al fine di avviare, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto, il 
progetto “Avviamento alla pratica sportiva”.  
Il prof. Tascone illustra al Collegio il contenuto di tale progetto. 
 

DELIBERA N. 22 
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L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la costituzione del Contro sportivo studentesco per la scuola 
secondaria 
 
 
 
 
PUNTO 13 O.D.G. Varie ed eventuali 
 
 
La Dirigente comunica al collegio che è pervenuta la richiesta da parte di una laureanda la quale ha bisogno 
di sottoporre un sondaggio ad alcuni insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado. Se ne individuano i nomi: 

- Scuola secondaria di I grado: Coda Salvatore, Bega Bruna, Genco Concetta, Costantini Iolanda, 
Giunta Maria. 

- Scuola primaria: De Pinto Agnese, Mirisola Calogera, Ferrario Simona, Merlo Anna, Martini Anna. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16,30.            
 
Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 
Ins. Gabriella Cicala                                                                       Dott.ssa Catia Di Gennaro 
 
 


