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VERBALE N.2 

 

Il giorno ventitré del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 17, in modalità on line – videoconfe-

renza su piattaforma Google Meet -  si è riunito il Collegio dei docenti convocato con circolare n. 7 

prot.n. 5665 del 18 settembre 2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Assegnazione docenti alle classi  

3. Utilizzazione docenti di sostegno 

4. Individuazione coordinatori di classe 

5. Nomina collaboratori del Dirigente 

6. Funzioni Strumentali – presentazione candidature 

7. Disponibilità ore eccedenti  

8. Costituzione del NIV  

9. Costituzione del GLI  

10. Attività alternativa alla Religione Cattolica  

11. Patto Educativo di corresponsabilità con integrazione per emergenza Covid 19  

12. Misure organizzative per l’anno scolastico 2020/2021  

 

Sono presenti i componenti ad eccezione di: 

 

Calabrò Vittoria, Caruso Giuseppina, Como Giuseppina, Cundari Francesca, Famà Giuseppa, 

Spanò Carmela. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Michele Bonardelli, il quale, verificata la validità legale 

dell’assemblea, dà inizio alla trattazione dei punti e approvazione degli argomenti all’o.d.g. previa pre-

sentazione delle relative proposte di delibera. 

Verbalizza la prof.ssa Manuela Mileto 

      

Delibera n.10 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Visti il D.L.vo N.297 del 16 Aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni concernente il testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 



 

 

Visto il Regolamento di autonomia scolastica DPR 8 marzo 1999, n.275; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la votazione 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

Esito votazione:  il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto n.2. Il Dirigente fa presente che per la Scuola Primaria non è ancora possibile effet-

tuare l’assegnazione dei docenti alle classi dal momento che, in seguito a nuovi sopralluoghi del Re-

sponsabile della Sicurezza, alcune situazioni sono in fase di evoluzione; si sta lavorando al riadatta-

mento delle classi con l’obiettivo di creare il minor numero di disagi evitando, laddove possibile, la 

frammentazione delle classi e i doppi turni. Al momento, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte 

del Comune, non si conosce ancora il numero complessivo delle aule. Il Dirigente, inoltre, in questa 

fase tanto delicata, raccomanda ai docenti di mantenere il segreto d’ufficio per evitare di creare ulteriori 

disagi e, soprattutto, allarmismi ingiustificati nei genitori.  

In ogni caso lunedì si comincerà, solo con le prime classi nei plessi del Centro, rinviando 

l’assegnazione dei docenti della Scuola Primaria alle classi a un collegio successivo. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia ci sono stati dei problemi che hanno impedito ai docenti di 

arrivare a un accordo su un proposta per le assegnazioni. Il Dirigente si riserva di decidere 

l’assegnazione d’ufficio qualora non si raggiunga in tempi brevi ad un accordo. 

Passa la parola alla prof.ssa Dominici che dà lettura al collegio dell’assegnazione dei docenti della 

Scuola Secondaria alle classi secondo lo schema allegato. Nell’attesa di definire la situazione al Plesso 

Melarosa, vengono confermate le docenti della Scuola dell’Infanzia del Plesso Solano (Caratozzolo T. 

e Spoleti A.) e del Plesso Porelli (Cundari e Fedele). 
 

Punto 3, Utilizzazione dei docenti di sostegno. Vengono lette le assegnazioni dei docenti alle classi se-

condo il prospetto allegato.  
 

Si passa al punto 4,  Individuazione dei Coordinatori di Classe. Per la Scuola Secondaria sono stati in-

dividuati i docenti: Araniti (1A), Gioffré (2A), Tinelli (3A), Currò (1B), Salvati (2B), Andronaco (3B), 

Crea (1C), Mileto (2C), Oliveri (3C), Lofaro (2G), De Leo (3G), Spoleti (1I), Cacciola (2I),  

Per la 2G e la 3I saranno coordinatori rispettivamente l’insegnante di Matematica e l’insegnante di Let-

tere (entrambi ancora da nominare). 
 

Punto 5, Nomina collaboratori del Dirigente. Vengono nominate le docenti Triulcio Carmela (Primo 

Collaboratore/ Vicario) e Dominici Giuseppa (Secondo Collaboratore). 

 

Per quanto riguarda il 6° all’o.d.g., il Dirigente, valutato il carico di lavoro relativo all’Area 3, ne pro-

pone una modifica, andando a inglobare nell’Area 2 la sottoarea della Dispersione Scolastica. 

 

 

Delibera n.11 

 

Oggetto: Modifica Aree Funzioni Strumentali 



 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la votazione del Collegio dei docenti 

 

DELIBERA 

 

di modificare l’Area 2 e  l’Area 3 delle Funzioni Strumentali. 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Per la presentazione delle candidature si fissa orientativamente il termine del 08 ottobre p.v.  

Altra candidatura che dovrebbe essere presentata entro la stessa data è quella per l’incarico di Animato-

re digitale. 

 

Si passa al 7° punto. Il Dirigente invita i docenti a comunicare la propria disponibilità ad effettuare le 

ore eccedenti che saranno retribuite con il FIS. 

 

8° punto, Costituzione NIV. Viene costituito il NIV, riconfermando le funzioni del precedente anno. 

 

Delibera n. 12 

 

Oggetto: Costituzione NIV a.s. 2020/2021 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Vista la proposta 

Vista la votazione del Collegio dei docenti 

 

DELIBERA 

 

la costituzione del NIV, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, i membri dello Staff di Dirigenza, 

le FF.SS e i Coordinatori di Dipartimento. 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 9 dell’o.d.g. e alla relativa delibera. 

 

Delibera n. 13 

 

Oggetto: Costituzione GLI a.s. 2020/2021 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 



 

 

Vista la proposta 

Vista la votazione  

 

DELIBERA 

 

di costituire il GLI di cui faranno parte tutti i docenti di sostegno, i Coordinatori delle classi in cui so-

no presenti alunni con BES e la Funzione Strumentale. 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Per quanto riguarda l’Attività alternativa alla Religione cattolica (10° punto), il Dirigente rammenta 

che a causa dell’emregenza Covid non sono possibili gli spostamenti degli allievi che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione in altre classi per seguire lezioni alternative per cui si dovrà proce-

dere in altro modo, ad esempio facendo in modo che l’ora di Religione venga fissata alle prime ore o 

alle ultime della giornata. 

 

Riguardo il punto 11 all’o.d.g.,  il Patto Educativo di Corresponsabilità viene intergrato con le norme 

per l’emergenza Covid. Dopo il vaglio del Consiglio di Istituto sarà pubblicato sul sito della Scuola e    

firmato dai genitori. 

 

 

Delibera n. 14 

 

 

Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la proposta  

Vista la votazione  

 

DELIBERA 

 

il Patto Educativo di Corresponsabilità integrato con le norme anti-Covid. 

 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Per quanto riguarda i Responsbili Covid, saranno coincidenti con i Responsabili di Plesso e saranno 

tenuti a un percorso di formazione on line. 

 

Riguardo il 12° punto all’o.d.g., il Dirigente informa che tutte le norme organizzative saranno oggetto 

di una circolare di prossima pubblicazione. 
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle ore 18:32. 

 



 

 

 Il Segretario            Il Presidente 

 

      


