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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 4                                         24 NOVEMBRE 2020 
 
Il giorno 24/11/2020 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma Go to Meeting ID 479-155-845 si 
riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà, previa convocazione 
circolare n. 93 del 18 novembre 2020 per discutere il seguente ordine del giorno: 

O.d.G: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione E-SAFETY POLICY D’ISTITUTO e Protocollo di intervento; 
3. Scuola primaria: criteri per la valutazione intermedia e finale; 
4. Utilizzo organico Covid; 
5. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
6. Varie ed eventuali. 

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

 
Presenti 152 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 di porre in 
votazione l’approvazione del verbale del 15/10/2020 

DELIBERA N. 31 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ il verbale della seduta precedente. 
 
 
PUNTO 2 O.D.G. Approvazione E-SAFETY POLICY D’ISTITUTO e Protocollo di intervento 

 
Vengono illustrati i documenti all’O.d.G.. 
La prof.ssa Playa interviene illustrando il Regolamento e il protocollo di intervento di cui si è dotato il nostro 
Istituto per affrontare le problematiche derivanti dal fenomeno in questione. 
Viene fatto presente altresì che nelle aule insegnati dei diversi Plessi saranno reperibili in formato cartaceo 
i moduli del protocollo. 
La D.S. riporta che, una volta che tale documento sarà approvato dal Consiglio d’Istituto, verrà pubblicato 
sull’homepage del sito istituzionale, nell’apposito link cui poter accedere a tutti i contenuti e materiali 
relativi a tale problematica. 
 

DELIBERA N. 32 
 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 
PUNTO 3 O.D.G. Scuola primaria: criteri per la valutazione intermedia e finale 

 
 
La D.S. ribadisce che nella scuola primaria non saranno più utilizzati i voti numerici ma solo giudizi 
descrittivi corrispondenti a diversi livelli di apprendimento. 
La modifica era stata introdotta nel Decreto Scuola del 6 maggio 2020. 
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L’intervento era circoscritto solo alla valutazione finale, mentre non riguardava quella intermedia che 
rimaneva con il voto, come aveva ribadito il Ministero dell’Istruzione ai primi di settembre con una nota 
firmata dal capo dipartimento dott. Marco Bruschi. 

Una incongruenza sanata nel DL agosto approvato il 12 ottobre in via definitiva alla Camera.  

Questa la sintesi del Ministero dell’istruzione: “Per la scuola primaria la valutazione (sia periodica che 
finale) delle alunne e degli alunni avverrà tramite giudizio descrittivo e riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza 
del Ministro dell'istruzione”. 

E’ stato istituito, dal Ministero, un Gruppo di lavoro – valutazione apprendimenti, per raccogliere proposte 
su: 
 criteri per la valutazione intermedia e finale; 
 tempi, modi e strumenti per la valutazione degli apprendimenti.  

In attesa di eventuali documenti ufficiali, le docenti del Dipartimento area linguistica della scuola primaria 
hanno prodotto delle nuove griglie di valutazione che vengono ampiamente illustrate dalla D.S. 

A riguardo viene discussa la facoltà di rimuovere dalla griglia proposta il “livello” DISCRETO e ciò anche al 
fine mantenere solo quattro livelli di giudizio (avanzato, intermedio, base, iniziale) in conformità alle linee 
europee. 

A tal riguardo intervengono le insegnanti De Luca, Riboldi, de Pinto e Moneta esprimendo parere 
favorevole circa tale rimozione a favore del mantenimento di soli quattro livelli. 

La D.S. ricorda che tale griglia deve essere usata anche per i bambini DVA che svolgono il programma di 
classe. 
Per gli altri alunni DVA, come proposto dall’ins. Riboldi, si procederà con un’attenta analisi e confronto con 
le insegnanti di sostegno. 
La valutazione sarà espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo 
individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni 
con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP. 
 

DELIBERA N. 33 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 
PUNTO 4 O.D.G. Utilizzo organico Covid; 
 

 

La D.S. informa il Collegio che i supplenti del cd. organico Covid fanno parte dell’organico dell’autonomia. 

Il nostro Istituto si avvarrà della presenza di 4 docenti per la scuola dell’Infanzia (due in Marelli e due in 

Monte San Michele) e tre docenti per la scuola primaria da assegnare in Oriani (uno) e in Martiri (due).  

Questi insegnanti saranno impiegati per interventi didattici di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica:  

-per esigenze prioritarie di copertura dell’orario delle classi; 
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-per progetti di recupero e potenziamento; 

-per sdoppiamento classi (soprattutto nell’infanzia). 

Per quanto concerne i collaboratori scolastici della scuola per l’infanzia Monte San Michele e della scuola 

primaria Oriani, questi devono lavorare in sinergia. 

I referenti delle scuole per l’infanzia Marelli e Monte san Michele riferiscono che i docenti dell’organico 

Covid sono già impiegati per le coperture delle assenze dei titolari. 
 

DELIBERA N. 34 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ il piano di utilizzo illustrato 

  
 
PUNTO 5 O.D.G. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
La DS si sofferma sui rapporti scuola – famiglia auspicando che siano imperniati su modalità quali 
comprensione, chiarezza nelle comunicazioni e professionalità. 
 
Il dialogo tra insegnanti e genitori è momento fondamentale quanto complesso della vita scolastica. E’ 
fondamentale riconoscere quanto una comunicazione positiva tra insegnanti e genitori sia benefica per 
bambini e ragazzi. Genitori che disconoscono il ruolo degli insegnanti e genitori che si sentono non ascoltati 
dagli insegnanti sono le due facce della stessa medaglia.  
È importante lavorare sulla fiducia reciproca, costruirla, per poter restituire ai genitori la certezza che, forse 
non tutto si può fare, ma il possibile si proverà a farlo. Un obiettivo questo che, di fatto, risulta molto 
ambizioso visto le difficoltà strutturali, logistiche e temporali in cui spesso ci si trova ad accogliere le 
famiglie a scuola. Ma che non deve essere disconosciuto e motivato con la rigidità delle regole. 
 
A tal proposito la D.S. evidenzia alcune problematiche sorte recentemente sia nella scuola per l’infanzia sia 
nella scuola primaria. 
 
In primo luogo riguardo i ritardi la medesima invita a valutare caso per caso e ad intervenire con modalità 
differenti in base ad ogni singola situazione. 
La D.S. ricorda, inoltre, ai docenti l’importanza e la necessità della vigilanza, anche quando gli alunni si 
recano ai servizi, in particolare quando non vi è la presenza del collaboratore scolastico. 
Per quanto concerne educazione motoria, non vi è nessuna normativa che neghi la facoltà di poter 
effettuare tale attività didattica tanto in palestra quanto in giardino. 
L’unico dato fornito è quello di garantire, anche in tale occasione, il distanziamento e gli accorgimenti 
necessari per evitare contatti diretti tra gli alunni. 
Alla luce dei molteplici infortuni da contatto verificatisi soprattutto in palestra si auspica un maggiore 
controllo di tale attività e dei singoli giochi proposti, nonché l’utilizzo del giardino, compatibilmente con le 
condizioni metereologiche, senza per questo escludere a priori l’utilizzo della palestra o addirittura arrivare 
a non effettuare l’attività motoria. 
 
La D.S. comunica che i coordinatori delle classi terze della scuola secondaria devono organizzare gli alunni 
per gli open-day virtuali dei licei. 
Le professoresse D’Alberti e Marano riportano che proprio nel pomeriggio hanno provveduto a tale 
organizzazione. 
Il prof. Amato riporta che in tutte le classi del plesso Don Milani sono state installate videocamere per 
consentire la DAD direttamente dalla Lim. Potranno certamente subentrare problemi di natura tecnica, che 
via via saranno affrontati e risolti. 



Verbale del Collegio dei Docenti Unitario   -   24 novembre 2020                                                              Pag. 4 | 5 

In medesimo invita i docenti della scuola secondaria a riordinare i computer utilizzati per la DAD e non 
lasciarli incustoditi nelle varie aule. 
La prof. Valentini sollecita i colleghi a depositare nel carrello apposito i computer una volta utilizzati, in 
particolar modo l’ultimo insegnate della giornata. 
Si invitano anche i docenti a compilare i moduli predisposti per la riconsegna dei pc. 
La D.S. ricorda che presto incontrerà i docenti tutor per organizzare gli interventi sui docenti in anno di 
prova al fine di un più diretto monitoraggio sia dal punto di vista delle competenze relazionali che 
metodologiche. 
A tal uopo, la medesima altresì ricorda che presto effettuerà le visite didattiche. 
Per quanto concerne l’open day, stante la situazione contingente, la modalità organizzativa di quest’anno 
dovrà essere differente. 
Si organizzerà una riunione on line, invitando i genitori del nostro bacino d’utenza e viciniora, segnalati 
dalle varie commissioni di raccordo, utilizzando il sito per favorire la conoscenza del nostro istituto ai fuori 
bacino. 
 
 
PUNTO 6 O.D.G. Varie ed eventuali 
Natale di solidarietà. 

Anche per il Natale di solidarietà quest’anno il coinvolgimento dei genitori con le modalità consuete non è 
possibile, per cause note.  

Pertanto la scuola dell’infanzia propone la realizzazione di un filmato con canzoni natalizie da consegnare ai 
genitori, in quanto sarà difficile organizzare una raccolta fondi. 

La scuola primaria Martiri propone una tombolata e l’acquisto delle tessere all’importo simbolico di €0.50 – 
1,00€. 

La scuola primaria Oriani propone l’organizzazione di una pizzata - coinvolgendo pizzerie di quartiere in 
difficoltà - e da cui ricavare una piccola somma per la solidarietà. 

La scuola media, invece, propone un banco vendita dei libri a prezzo simbolico di € 1,00. 

La prof.ssa De Luca pur essendo favorevole al progetto Natale di solidarietà, esprime la sua perplessità circa 
la richiesta, con le varie proposte, di un intervento economico da parte dei genitori, stante la difficile 
annualità trascorsa. 

Il prof. Coda propone a questo punto una raccolta fondi da parte dei soli docenti - estendendo comunque 
l’invito a tutto il personale scolastico -  in via simbolica in quanto la maggior parte dei medesimi hanno un 
contratto a tempo indeterminato e percepiranno la tredicesima, mentre molte famiglie, anche del nostro 
istituto, a causa della pandemia stanno incontrando notevoli difficoltà economiche.  

La D.S. si dichiara favorevole a quest’ultima proposta, che porterà in Consiglio d’Istituto, trattandosi di un 
gesto di consapevolezza sociale da parte dei docenti dell’Istituto in questo periodo di emergenza e segno 
tangibile della vicinanza scuola –famiglia. 

In ogni caso il fondo sarà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico a beneficio di alunni appartenenti a 
famiglie meno abbienti. 

I docenti approvano quest’ultima proposta e la destinazione del relativo fondo. 

L’ins. Merlo conclude riferendo che è stato indetto un concorso denominato Hackathlon Lombardia 2020 
sul cyber bullismo, che prevede la realizzazione di un’opera sulle tematiche inerenti tale problematica e cui 
possono partecipare anche gli alunni della quarta e quinta primaria. 

Presto saranno fornite ulteriori informazioni. 
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La D.S. esprime parere positivo circa tale concorso, sottolineando la qualità di concorsi di questa tipologia 
che consentono all’insegnante di affrontare compiti di realtà. 

Esauriti i punti all’O.d.G la seduta è tolta alle ore 19.10 

 
 
        Il Presidente             Il Verbalizzatore 
Dott.ssa Catia Di Gennaro                          ins. Paola Riboldi 


	La D.S. ribadisce che nella scuola primaria non saranno più utilizzati i voti numerici ma solo giudizi descrittivi corrispondenti a diversi livelli di apprendimento.
	La modifica era stata introdotta nel Decreto Scuola del 6 maggio 2020.

