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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO STRAORDINARIO 08 MARZO 2021 
 
Il giorno 08/03/2021 alle ore 14.00 presso l’aula virtuale, piattaforma “GoTomeeting” ID: 558 -702 
- 733, si riunisce il Collegio docenti unitario presieduto dalla D.S. dott.ssa Catia Di Gennaro; svolge 
le funzioni di segretario il Vicario prof. Mauro Amato. 
 
 
1. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
2. Varie ed eventuali. 
 
PUNTO 1 O.D.G. 
 
La DS apre la seduta invitando tutti i docenti a non farsi prendere da ansie inutili e di fare spazio ad una più 
sana e ragionevole calma.  
Ricorda che ogni comunicazione fatta dal personale docente con qualsiasi gruppo esterno che siano 
genitori, associazioni o altro deve comunque essere sempre verificata, con la DS, prima di essere 
ufficializzata.  
Sottolinea l’inadeguatezza e la difficoltà di applicazione del DM 39/2020, che prevede la frequenza 
scolastica degli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie. Pertanto l’istituzione scolastica 
dovrà attenersi esclusivamente a quanto disposto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n° 714 art.1 che 
prevede la sospensione della didattica in presenza in ogni scuola di ordine e grado, con deroga al “comma 
2” che prevede di svolgere attività in presenza solo per gli alunni con disabilità (dva)  e con bisogni educativi 
speciali (Bes) per mantenere una relazione educativa e favorendo l’effettiva inclusione scolastica, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione n° 89 del 7 agosto 2020 e dall’ ordinanza del 
Ministero dell’istruzione n° 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento con gli alunni 
della classe che sono in DDI. 
Bisognerà informare le famiglie degli alunni interessati chiedendo il consenso alla frequenza in presenza, 
attivare un progetto didattico efficace per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli 
alunni coinvolti che sarà portato avanti dagli insegnanti curriculari e non dagli insegnanti di sostegno già 
impegnati in un altro percorso educativo più specifico seguendo quanto programmato nel PEI e rimodulato 
per questa emergenza.  
Riguardo la DaD la DS rende noto a tutti l’orario dei diversi ordini di scuola che si articolerà come di seguito 
riportato: 
 

 scuola dell’infanzia collegamento 1 ora al giorno; 
 scuola elementare collegamento 10 ore per le classi prime, 15 ore per le classi seconde e terze, 20 

ore per le classi quarte e quinte con la possibilità di aumentare, per tutte le classi, di 5 ore; 
 scuola media a partire dalla prossima settimana, se ancora vige la normativa, 30 spazi orari con 

distribuzione ottimale delle pause; 
e chiede al collegio di votare.  
Tale organizzazione oraria viene approvata a maggioranza con 152 favorevoli; 14 contrari; 3 astenuti.  
 

Il collegio approva con delibera n° 41 
La prof.ssa De Luca esprime la sua perplessità sul monte ore on line previste per gli alunni. 
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Il prof. Coda chiede se i colleghi della scuola media che hanno degli spazi orari da recuperare debbano 
metterli a disposizione per gli alunni stranieri anche se si è in DaD.  La DS risponde che si recuperano le 
riduzioni orarie effettuate durante la didattica in presenza e poi ci si organizza in base alle esigenze; invita 
tutti i docenti a collaborare e la dove ci sarà necessità di intervento si farà ricorso anche al supporto di un 
collega disponibile, sia nel caso di alunni dva o BES, sia nel caso della classe intera arrivando ad una 
soluzione che permetta il regolare svolgimento della lezione. Qualora ciò non potrà essere fatto e il disagio 
non avrà soluzione, come accadrà per esempio nei prossimi giorni per le vaccinazioni del personale 
scolastico, si comunicherà alle famiglie che per quel giorno l’insegnante sarà assente. A questo proposito 
chi dovrà vaccinarsi nei giorni lavorativi potrà chiedere: 
 

 
 permesso breve; 
 permesso per motivi di famiglia/personali; 
 ferie; 

 
Nei giorni successivi se i sintomi del post vaccino sono tali da non poter fare lezione si chiederà la malattia 
con trattenuta annessa e certificazione medica. 
 
Ricorda inoltre che le circolari potranno essere firmate digitalmente da tutti i docenti ed è un obbligo di 
servizio farlo, a chi sarà inadempiente sarà costretta a notificare un richiamo scritto.  
Chiede ai referenti dei dipartimenti di fissare un incontro di lavoro per rivedere i giudizi globali e di 
comportamento. Comunica altresì che queste ore utilizzate per il collegio straordinario verranno decurtate 
dalla programmazione per quanto riguarda la scuola elementare, mentre per la scuola media e dell’infanzia  
ci sarà la riduzione di 1 ora per i collegi di plesso. 
 
Il prof. Amato raccomanda di utilizzare la posta elettronica ufficiale, quella con l’estensione “.edu.it” e di 
non utilizzare il gruppo DOCENTI che raggruppa tutti gli insegnanti dell’istituto che è di dominio della DS per 
le comunicazioni al collegio. Quindi suggerisce di organizzarsi con gruppi interni essenziali per evitare inutili 
confusioni.  
 
 
 
PUNTO 2  O.D.G. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.00 
 
 
 
        Il Presidente             Il Verbalizzatore 
Dott.ssa Catia Di Gennaro                 Vicario prof. Mauro Amato. 


