
COLLEGIO DOCENTI DI PLESSO SCUOLA “DON MILANI” 

 

Il giorno 09/09/2020 alle ore 12.00, presso la sala Collegio Docenti della Scuola Media “Don 
Milani”, si riunisce il Collegio di Plesso della stessa, presieduto dalla Dirigente, dott.ssa Catia Di 
Gennaro. Svolge la mansione di segretario il vicario prof. Mauro Amato. 
 
All’O.D.G. risultano i seguenti punti : 

1. Comunicazioni del dirigente; 
2. Disposizioni comuni per le assemblee dei Genitori; 
3. Varie ed eventuali; 

 

Punto 1. 
La DS comunica al collegio di aver ricevuto la nomina come reggente presso l’ istituto comprensivo 
“A.Frank” di Sesto San Giovanni. Invita tutti i docenti a non  abbassare la guardia e soprattutto suggerisce di 
effettuare il test sierologico gratuito. Inoltre esorta il collegio a seguire il corso di formazione, on line, sul 
PROTOCOLLO anti-COVID seguendo le indicazioni riportate sulla circolare interna n°3. Ricorda inoltre che 
tutti hanno il dovere e l’obbligo di farlo. 
Il prof. Amato propone di formare un gruppo STAFF insieme ai prof. Corsaro, Pellegrini e Giunta per una 
comunicazione più veloce, a riguardo la DS informa che tutte le iniziative prima di essere ufficiali dovranno 
essere comunicate allo STAFF che poi si farà portavoce con la stessa. Inoltre ivita tutti i coordinatori a 
mantenere in ordine il registro dei verbali evitando cancellature e incollando i fogli anziché pinzarli. 
Riguardo i coordinatori si prende atto che ancora nelle classi 1A, 1B e 1F non ci sono quindi la DS propone 
di dare l’incarico agli insegnanti di ruolo che potranno dare una continuità di informazioni anche il prossimo 
anno scolastico invece di lasciarlo a dei docenti precari che magari non potranno garantire un presenza 
costante. Vengono così individuate la prof.ssa Lombardo per la classe 1°, la prof.ssa Cavanna per la classe 
1B e la prof.ssa Marano per la classe 1F. Per quanto riguarda i segretari  i Cdc si organizzeranno e magari si 
potrà valutare o una turnazione o dove ci sia la presenza di incaricare l’insegnante di sostegno. 

 

Punto 2. 
Per le assemblee d’inizio anno con i genitori, tenuto conto della situazione e delle restrizioni che dobbiamo 
osservare, si darà la precedenza ai genitori delle classi prime per un incontro in presenza scansionato da 
orari e ingressi/uscite diversi in maniera tale da osservare tutte le misure di prevenzione. Per le classi 
seconde e terze l’incontro si farà on line e come proposto e accettato dal collegio dalle ore 18.00 alle ore 
19.00. la DS invita i docenti a generare i link da mandare tramite registro elettronico a tutti i genitori. 
Seguirà comunque un circolare informativa per i genitori. 



Punto 3. 
Si informa il collegio che i locali riservati alla mensa saranno utilizzati per fare attività didattica a piccoli 
gruppi e rispettando sempre la distanza di sicurezza. A questo proposito la DS legge le linee guida da 
rispettare. infine la prof.ssa Corsaro rende noto che i rientri pomeridiani on line inizieranno lunedì 
05/10/20. 

Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

     Il segretario                                                                                               il Dirigente scolastico 
Prof. Mauro Amato                                                                                     Dott.ssa Catia di Gennaro 
 

 


