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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 3                                         15 OTTOBRE 2020 
 
Il giorno 15/10/2020 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma GotoMeeting ID 175-255-285 si 
riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà, previa convocazione 
circolare n. 54 del 9 ottobre 2020 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

O.d.G: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Assegnazione dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari; 
3. Designazione docenti Funzioni Strumentali al PTOF; 
4. Nomina animatore digitale; 
5. Definizione Organigramma;  
6. Piano offerta formativa 2020/2021- aggiornamento PTOF ; 
7. Motivate deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico degli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado; 
8. Volontari per scuola infanzia, primaria e secondaria I gr; 
9. Comunicazioni del Dirigente scolastico (sicurezza, Protocollo Covid – aggiornamenti…); 
10. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la D.S. dott.ssa Catia Di Gennaro; svolge le funzioni di segretario l’insegnante Mariani 
Nicoletta. 

 
Presenti 145 docenti, si allega foglio firma. 
 
PUNTO 1 O.D.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
La D.S. dichiara di non aver ricevuto richieste di integrazioni o correzioni e chiede al Collegio porre 
in votazione l’approvazione del verbale del 10/09/2020 

DELIBERA N. 23 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ il verbale della seduta precedente. 
 
 
PUNTO 2 O.D.G. Assegnazione docenti alle classi e agli ambiti disciplinari 

 
Il DS informa che non tutti i posti sono stati coperti. In particolare mancano ancora numerosi 
docenti di SH. Si segnalano ritardi, confusione e difficoltà nella procedura di assegnazione delle 
cattedre. Si procederà con la chiamata dei supplenti da graduatorie di Istituto e dove esaurite, 
dopo aver consultato le scuole vicine, si attingerà alle MAD.  

Gli insegnanti in organico aggiuntivo vengono assegnati alle classi ove manca il personale per i 
progetti di potenziamento e, in caso di necessità, sulle supplenze. Per quanto riguarda le scuole 
dell’infanzia turneranno su tutte le sezioni partecipando alle attività didattiche e suppliranno ove 
ve ne sarà bisogno. 
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 Si passa alla lettura dei docenti assegnati alle classi (vedasi allegati n°1-2-3-4-5- ). 

DELIBERA N. 24 
 

L’ASSEMBLEA APPROVA l’assegnazione docenti alle classi e alle discipline (scuola primaria) 

 
PUNTO 3 O.D.G. Designazione docenti Funzioni Strumentali  
La DS invita la prof.ssa Giunta Marcella a relazionare brevemente sull’incontro avuto in settimana 
per la valutazione dei progetti delle possibili Funzioni Strumentali, che risultano coerenti con gli 
obiettivi formativi presenti nel PTOF e le priorità del Piano di Miglioramento Si passa così alla 
designazione dei docenti individuati quale Funzioni strumentale: 

Area 
1 

Coordinamento P.O.F scuole per  

 l’Infanzia; 

funzione suddivisa in due parti per i 
plessi e ricoperta da 2 docenti 

 
E. MARELLI -  CICALA GABRIELLA     

 

MONTE SAN MICHELE  - MARIANI NICOLETTA 

Area 
2 

Inclusione: BES - STRANIERI  

funzione suddivisa fra 2 docenti 

BERARDI FRANCESCA 

MONETA MORENA 

Area 
3 

Multimedialità scuola primaria Martiri 

funzione suddivisa fra 2 docenti 

GIOVANNARDI ELISABETTA 

LUCARINI MARIA ROSARIA 

Area 
4 

Inclusione: DVA PRIORA MARIA VITTORIA 

Area 
5 

Coordinamento Progetto Tempo 
Scuola secondaria I grado. 

CORSARO TERESA 

 

DELIBERA N. 25 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la designazione dei docenti sopra citati alla nomina di 
Funzione strumentale 

 
PUNTO 4 O.D.G. Nomina Animatore digitale 
Per quanto riguarda la figura dell’Animatore Digitale la Commissione propone al Collegio la 
candidatura del prof. Coda Salvatore. 

DELIBERA N. 26 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la nomina del prof. Coda quale Animatore digitale  
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 PUNTO 5 O.D.G. Definizione Organigramma 
 Viene illustrato l’organigramma per l’A.S 2020/2021 che è ancora in fase di definizione (vedasi 
allegato ). 

 
DELIBERA N. 27 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ l’Organigramma A.S.2020/2021 

 
 
PUNTO 6 O.D.G. Approvazione Piano offerta formativa 2020/2021- aggiornamento PTOF 
Vengono illustrate le iniziative integrative dell’Offerta Formativa che coinvolgono in diversa misura 
gli allievi;  

In particolare si analizza nel dettaglio il Piano per la didattica digitale integrata. 

Condivise le proposte presentate. 
 
Considerate le aree di intervento individuate valide e conformi ai bisogni dell’Istituto. 
 

DELIBERA N. 28 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020 
e l’aggiornamento PTOF con l’inserimento del Piano per la didattica digitale integrata. 

  

 
PUNTO 7 O.D.G. Motivate deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico degli 
alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

 
La Ds informa il collegio che le sono pervenute 2 richieste di assenze dalle lezioni (di 2 ore a 
settimana), da parte di due studenti frequentanti la scuola Secondaria di Primo grado. Una 
studentessa di IIF frequenta l’Accademia Ucraina di Milano, mentre l’altro studente (III D) è  
impegnato in competizioni sportive a livello agonistico organizzate dal Coni. 
La DS legge al collegio la normativa ed i criteri in base ai quali si possono permettere deroghe alle 
assenze ai fini della validità dell’anno scolastico valevole per gli alunni sia della scuola Primaria sia 
della scuola Secondaria di primo grado.  
La DS sottolinea che le deroghe devono essere motivate e che non rientrano in esse le assenze per 
provvedimenti disciplinari. 
 
 NORMATIVA 

L’art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” stabilisce che: 

“(Omissis)nella scuola sec. di I grado … 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
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dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie 
all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le 
attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza 
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.” 

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio delibera i criteri 
relativi al controllo del raggiungimento del limite minimo di frequenza, ed in particolare: 

definizione del monte orario personalizzato e conteggio delle assenze alle lezioni; 

motivate e straordinarie deroghe; 

fase di controllo preliminare alle operazioni di scrutinio. 

 

DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI 

Premesso che la norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver 
frequentato i ¾ delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno di 
corso, all'orario curricolare e obbligatorio. 

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza 
(tre quarti dell’orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in 
cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni: 

 per gravi e documentati motivi di salute;  
 per terapie e/o cure programmate documentabili;  
 per gravi e documentati motivi di famiglia; 
 per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I;  
 partecipazione ad attività di studio presso Conservatori o Accademie 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  
 per l’avvenuta iscrizione nel corso dell’anno, in caso di alunni provenienti da scuole di paesi 

stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole statali; 
 per casi particolari valutati dal Consiglio di classe.  

 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti 
disciplinari.  

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza 
unicamente se, a giudizio del Consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. 
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La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal 
rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve 
essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola. 

 

SCRUTINIO FINALE 

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio 
di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio 
dei Docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente 
all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato: 

 Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi 
dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio; 

 Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di 
frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se 
il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni: 

 situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di 
frequenza; 
 possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline. 

 

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino 
condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non 
saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame 
di Stato). 

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di 
documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza 
risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non ci saranno le 
condizioni per una valutazione in tutte le materie. 

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si 
procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla 
classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione 

DELIBERA  N.29 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ i criteri relativi al controllo del raggiungimento del limite 
minimo di frequenza, degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, così come sopra 
esplicitato. 

PUNTO 8 O.D.G. Collaborazioni a titolo volontario 
Sono previste varie collaborazioni a titolo volontario. 
Anche quest’anno vi sono le richieste di alcuni docenti e genitori volontari per dare un supporto 
all’ istituto sia dal punto di vista laboratoriale che per quanto riguarda la piccola manutenzione di 
alcuni spazi comuni. 

Per la scuola media sono state accolte le domande del prof. Squerti e per la scuola Martiri il Sig. 
Gottardi Mauro. Per la manutenzione e pulizia giardini e cortili dei vari plessi dell’Istituto il Sig. 
Ferrante Michele. Si aspettano ancora altri nominativi di genitori volontari per le biblioteche. 
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DELIBERA N. 30 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ le collaborazioni a titolo volontario. 
 
 
PUNTO 9 O.D.G. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
La Ds raccomanda attenta e puntuale lettura e ottemperanza di tutte le disposizioni normative e 
dei documenti prodotti da questo istituto in merito alla prevenzione e al contenimento covid. In 
particolare si fa riferimento alla circolare n. 44 del 30 settembre 2020 e suoi allegati. 
 
Il Regolamento e i protocolli individuano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 
 
Il rispetto delle disposizioni riportate nei documenti indicati è da considerarsi obbligatorio. 
Le misure di prevenzione e protezione non sono consigli, sono obblighi a tutela del 
benessere collettivo.  
Si affrontano i seguenti temi: 
 modalità svolgimento elezioni dei rappresentanti di classe; 
 utilizzo della piattaforma Gotomeeting al posto di Collabora, il cui applicativo per le video 

lezioni risulta meno efficace; 
 rispetto degli orari di sportello per l’accesso alla Segreteria. 

 
La DS comunica che le informazioni condivise durante i CDU anche da remoto sono coperte da 
segreto professionale e che in questo periodo vi è la necessità di mantenere una rete di 
condivisioni e comunicazioni ancora più ramificata attraverso le connessioni informatiche. Per 
tanto vi è la necessità di trovare la soluzione migliore che possa andare incontro alle necessità 
dell’istituto. 
Interviene la professoressa Marano sottolineando l’importanza di condividere i modelli (PEI, PDP), 
che dovranno essere compilati e consegnati entro la fine del mese successivo, tra i docenti 
interessati omettendo ogni dato sensibili utilizzando un codice di riconoscimento, una sigla, un 
simbolo, una password. 
Viene proposto di utilizzare il registro elettronico come modalità per la condivisione. 
 
PUNTO 10 O.D.G. Varie ed eventuali 
 

Esauriti i punti all’O.d.G la seduta è tolta alle ore 19.30 

 
 
        Il Presidente             Il Verbalizzatore 
Dott.ssa Catia Di Gennaro              ins. Nicoletta Mariani 
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