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Ordine di scuola
VERBALE Collegio dei docenti
N1
Unitario
Convocazione del 27 agosto 2020
Modalità di collegamento MEETING ONLINE
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio ZOOM
Prescrizioni per la videoconferenza
Il giorno 3 settembre 2020 alle ore 10,30 si è riunito il Collegio dei docenti unitario col seguente
O.D.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Condivisione organigramma covid per l’a.s. 2020/2021: eventuali adesioni.
3) Atto di Indirizzo - linee attuative indicazioni organizzative e logistiche per il nuovo anno
scolastico 20/21, alla luce delle indicazioni del CTS e del MI volte al contenimento del
contagio Covid19;
4) Piano delle attività del mese di settembre;
5) Corsi di recupero Scuola Secondaria di Primo Grado– scuola Primaria: proposta
calendario;
6) Presentazione proposte di formazione “Didattica digitale integrata”;
Link di partecipazione:
https://us02web.zoom.us/j/87122181103?pwd=c09SZTFGeXluMHFIakJJYm0wQ3NxQT09
ID riunione: 871 2218 1103
Passcode:123456
tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo
strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento
dell’Istituto, dei punti all’ordine del GiornoRisultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposito modulo google,
d tutti i docenti come da foglio firma agli atti.
Presiede la riunione:
il DS prof.ssa Francesca Varriale
funge da segretario la prof. Alba D’Amico
che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in
ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.
Aperta la seduta il presidente rivolge un saluto di ben venuto a tutti i nuovi docenti e augura un
proficuo e sereno anno scolastico a tutto il collegio.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1 odg: ratifica verbale precedente seduta. Il dirigente scolastico invita ad approvare il
verbale 6 del 29 giugno 2020, pubblicato su Argo e in area riservata del sito di Istituto.
Il collegio approva a larga maggioranza (16 astenuti)
Punto 2 odg: Condivisione organigramma covid per l’a.s. 2020/2021: eventuali adesioni.
Il Dirigente Scolastico ricorda al collegio i compiti e le funzioni relative alla commissione Avvio anno
scolastico, costituitasi il 29 giugno 2020. Ribadisce la necessità della sussistenza della stessa all’interno
ad
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dell’organigramma covid e riferisce al collegio la possibilità di un’eventuale implementazione della
stessa commissione con nuove figure di riferimento. Non essendoci nuove disponibilità da parte dei
docenti a ricoprire l’incarico di membro di dipartimento covid il collegio
DELIBERA 1
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ la costituzione dell’organigramma covid per
la parte docente come segue: prof Spaziani Fabio Referente Covid
Prof. D’Amico Recchia Tarquini docenti Pietrobono, Galuppi, Rossi M., Rossi B., Noviello,
Minnucci Membri di dipartimento Covid.
Prima di passare al punto 3 dell’ordine del giorno il DS comunica al collegio la struttura
dell’organigramma a.s.2020/21 e invita i docenti a presentare la propria candidatura a ricoprire
incarichi e funzioni entro e non oltre lunedì 7 settembre 2020, ore 13,30. Comunica, inoltre, che
organigramma e modello di presentazione di candidatura o desiderata sarà disponibile sul sito web
d’istituto. Il collegio prende atto.
Punto 3 odg: Atto di Indirizzo - linee attuative indicazioni organizzative e logistiche per il nuovo
anno scolastico
il dirigente scolastico invita la docente Pietrobono a relazionare circa le linee attuative indicazioni
organizzative e logistiche per il nuovo anno scolastico. La docente Pietrobono riferisce quanto
indicativamente proposto dalla commissione e fa presente che solo dopo l’incontro con il RSPP
d’Istituto, previsto per il giorno 3 settembre ore 12,30, si provvederà alla redazione di un piano di
rientro secondo la normativa vigente in materia di sicurezza e misure anti-covid. Il collegio prende
atto.
Punto 4 odg: Piano delle attività del mese di settembre;
Il DS comunica al collegio che quanto in oggetto verrà pubblicato sul sito della scuola. Il collegio
prende atto
Punto 5 odg: Corsi di recupero Scuola Secondaria di Primo Grado– scuola Primaria: proposta
calendario;
Il DS dà la parola alle docenti Pietrobono e D’amico per riferire quanto l’istituto abbia messo in atto
per il recupero e l’allineamento delle competenze degli alunni con debito formative (PAI). Le docenti
presentano il calendario dei corsi di recupero di Italiano, Matematica, Inglese. Il DS comunica che sono
pervenute in segreteria le disponibilità dei docenti D’Amico. Cortina, Galuppi C, Pietrobono, De
Santis, Tagliaferri F a tenere i corsi in oggetto.
Pertanto, il collegio
DELIBERA 2
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ la costituzione dei corsi di recupero e
l’individuazione dei docenti per l’espletamento degli stessi.
Punto 6 odg: Presentazione proposte piano “Didattica digitale integrata”;
In merito al punto 6 dell’odg il DS dà la parola alla professoressa D’amico Alba, referente commissione
avvio anno scolastico, la quale illustra i punti nodali del piano in oggetto già preso in visione dal
collegio tramite bacheca registro
DELIBERA 3
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITA’IL PIANO DI DIDATTICA DIGITALE
INTEGRTA.
Non essendoci interventi la riunione in videoconferenza termina alle ore 12,00
Il segretario

prof.

Il presidente della riunione

