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VERBALE 
 N. __4__ 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

9 settembre 2020 

Ordine di scuola   

Tutti i docenti 

 

 
Convocazione del 08/09/2020 
 
Modalità di collegamento: piattaforma Google Suite Meet  

 
L’anno 2020, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 15,30 si è riunito il Collegio dei 

docenti dell’I.C.S. Manzoni Impastato di Palermo per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente (per motivi logistici si rimanda 

l’approvazione al prossimo incontro)  

2. Proposte alternativa tempo scuola nel rispetto della validità dell’anno scolastico e 

delle misure anticontagio Covid ( votazione proposte)  

3. Collaboratori di presidenza  

4. Fiduciari di plesso  

5. Referente Covid e figure sensibili ai plessi  

6. Coordinatori e segretari di intersezione, di interclasse e di classe  

7. Sintesi del lavoro dei Dipartimenti  

8. Programmazione annuale  

9. Ora alternativa alla religione cattolica  

10. Date corso di formazione docenti e argomenti  

11. Interventi di edilizia scolastica ai plessi 

Preliminarmente si fa presente che: 

 Tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in video conferenza, 

attraverso il proprio account gmail comunicato alla scuola. 

 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, 
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lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di 

possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la 

partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità 

di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 

quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale tramite dichiarazione di presenza in 

chat, dichiara aperta e valida la seduta.: 

 

Verbalizza la prof.ssa Rosa Galante. 

 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

1. Approvazione verbale seduta precedente (per motivi logistici si rimanda 

l’approvazione al prossimo incontro) 

 

2. Proposte alternativa tempo scuola nel rispetto della validità dell’anno scolastico e 

delle misure anticontagio Covid ( votazione proposte) 

Il D.S, prima di votare, fa un piccolo riepilogo delle proposte e precisa che tali proposte 
tengono conto principalmente della didattica in riferimento ai bisogni degli alunni.  
Nel riguardare le proposte lo staff ha fatto una leggera modifica per rimodulare e uniformare 
gli orari in ingresso e uscita. 

La prof. Giordano fa notare che l’ingresso anticipato per la secondaria potrebbe creare 

difficoltà nella comunicazione e ricerca di eventuali supplenti. Il D.S. risponde che nasce 

dall’esigenza di creare una scansione di 10’ tra i vari ordini, i più piccoli, più lenti, devono 

entrare per ultimi. La prof. Compagno chiede, se si sceglie l’orario con moduli di 50’, di 

aumentare il distanziamento a ½ h, ma il D.S. risponde che se passa l’ipotesi a 60’ si slitta 

l’uscita troppo in là. Il prof. Lipani e la doc. Albanese concordano nel proporre di votare 

questo orario dopo aver scelto la proposta del tempo-scuola. Il D.S. allora chiede al collegio 

solo di stabilire a priori l’ordine di scuola: prima la secondaria, poi la primaria e infine 

l’infanzia, ribadendo che tale scelta è legata alla sicurezza. Il doc. Lazio concorda con il 

D.S., ma la prof. Compagno fa notare come le norme sulla sicurezza in ingresso rallentano i 
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movimenti. Il D.S. chiede ai docenti di esprimere in chat l’approvazione. Il collegio approva 

con delibera n. 22. 

Si passa alle proposte, numerate da 1 a 6, e allegate al collegio precedente. Si continua 

con una breve presentazione da parte dei docenti che le hanno proposte. 

Il doc. Lombardo chiede al doc. Lentini, se viene approvata la sua proposta, come e dove 

andrebbero caricate le attività in piattaforma, il D.S. risponde però che lo deve fare il 

docente in base al recupero che deve fare. La doc. Baio e la prof. Riolo, sempre in merito a 

questa proposta che è molto articolata, propongono di creare delle numerazioni per 

distinguere i vari punti: si chiameranno A e B le proposte riguardanti la primaria e 1, 2 e 3 

quelle della secondaria. Alla domanda della doc. Baio sul tipo di voto, il D.S. risponde che 

non si può settorizzare perché il voto riguarda tutta la scuola. Il prof. Cassaniti interviene 

sull’importanza di mantenere la flessibilità e il recupero per soddisfare i bisogni degli alunni. 

In merito alla proposta del doc. Lazio, propone di incorporarla all’interno della proposta n.2 

della prof. Cosentino perché è assimilabile ad essa tranne per la clausola del non-recupero. 

Il doc. Lazio concorda asserendo che la sua proposta nasce da quella però mira ad 

aumentare la sicurezza non recuperando le ore. Il D.S., dopo aver analizzato il riferimento 

normativo che fa riferimento all’emergenza inserito nella proposta afferma che solo il C.I. 

può decidere su questo punto. Infatti legge: “se la riduzione oraria è dovuta a motivazioni 

didattiche allora si è tenuti al recupero e la delibera è del Collegio Docenti; se la riduzione è 

dovuta a causa di forza maggiore allora non si è tenuti al recupero e la delibera deve essere 

assunta dal Consiglio di Circolo o d’Istituto”. Nell’art. 28, comma 8 del CCNL, 29/11/2007, si 

legge testualmente: “per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza 

maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle C.M. 

n.243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le 

hanno confermate. La delibera relativa è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”. Per 

tale motivo il collegio non voterà la proposta che contiene la possibilità di non recuperare 

perché ciò non gli compete e per tale motivo il D.S. aveva suggerito di accorparla alla 

proposta n. 2 della prof. Cosentino. La proposta è valida ai fini di una presentazione al C.I. 

viene puntualizzato che: il collegio oggi non voterà la proposta n. 5 in quanto, dal punto di 

vista didattico dell’articolazione della settimana è assimilabile alla proposta n. 2 pur con 

quella clausola del “non recupero” che verrà presentata al C.I. che è l’organo preposto. 

Il collegio con la votazione non va a deliberare, come afferma anche la doc. Albanese, ma 

porteremo la nostra scelta, con le altre proposte, al C.I. che delibererà.  

Il doc. Lazio, chiede a questo punto, quale sia la finalità del voto e il D.S. risponde che il 

collegio deve scegliere la proposta che ritiene “didatticamente” più valida perchè solo la 

didattica gli compete. Il collegio fa delle scelte deliberandole e poi le passa al C.I. che le può 

approvare. 

Il D.S. chiede che nel verbale venga dichiarata la sua contrarietà ma se il collegio lo ritiene 

opportuno che sia legittimo votare la proposta del doc. Lazio così com’è si voterà anche per 

essa. 

La prof. Giordano chiede se alcuni docenti possono richiedere al C.I. di valutare l’eventuale 

causa di forza maggiore ai fini di una riduzione dell’unità oraria e il D.S. ribadisce che le 

proposte verranno presentate così come sono. Il prof. Teresi afferma che, se il doc. Lazio 

non ritira la sua proposta, questa va votata come le altre e poi presentata con le altre al C.I. 
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La doc. Albanese concorda sul fatto che il collegio può operare delle scelte solo didattiche 

ma, qualunque scelta venga fatta è dettata dall’emergenza e dalla straordinarietà 

dell’evento e non da un principio didattico. 

La doc. Baio però afferma che le proposte hanno natura tecnica perché hanno a che fare 

con la didattica e non con l’emergenza, e, ritenendo inutile votare, propone di passare tutte 

le proposte al C.I. 

Dopo varie discussioni ed interventi dei doc. Battaglia, Lombardo e Lazio che concordano 

sulla “vacatio” legislativa e la mancanza di direttive precise, si decide di votare tutte le 

proposta per far conoscere al C.I. l’orientamento del collegio, e si porterà per prima la scelta 

del collegio, se nascono dubbi ed incertezze si passerà ad analizzare le altre proposte.  

Alle 17.18 si passa alla votazione che termina alle 17.38, il doc. Lentini è incaricato di 

elaborare i dati raccolti in chat.  

Proposta  Voti 

n. 1 3 

n. 2 17 

n. 3 8 

n. 4 A 52 

n. 4 B 31 

n. 4 /1 6 

n. 4 /2 9 

n. 4 /3 49 

n. 5 11 

 

Non sono stati espressi e sono poco chiari 4 voti, un solo astenuto. 

A maggioranza sono state votate le proposte 4 A e 4 /3. Il collegio approva con delibera n. 

23. 

3. Collaboratori di presidenza 

Il D.S. conferma il doc. Brighina e nomina il prof. Minà. Ringrazia la prof. Galante per il suo 

impegno e dedizione che lascia il suo mandato su base spontanea 

4. Fiduciari di plesso 

Il D.S. chiede ai docenti di proporsi. Avanza delle proposte 

 Per il plesso Manzoni propone la doc. Orlando per la primaria e la prof. Cirrincione 

per la secondaria. Le docenti accettano. Il collegio approva all’unanimità con delibera 

n. 24. 

 Per il plesso La Pira propone il doc. Lazio per la primaria e il prof. Lipani per la 

secondaria. Chiede anche alla doc. Fretto se è disponibile. Per l’infanzia chiede la 

disponibilità alla doc. Perconti. I docenti accettano. Il collegio approva all’unanimità 

con delibera n. 25. 

 Per il plesso Ievolella chiede la disponibilità alle docenti Attardo e Schillaci. Solo la 

doc. Attardo accetta. Il collegio approva con delibera n. 26. Il D.S. informa il collegio 

che purtroppo i lavori previsti non inizieranno prima del 24 settembre e i bambini 

dovranno fare i turni. 
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 Per il plesso Impastato chiede la disponibilità alla doc. Baio per la primaria e alla 

prof. Cuccia per la secondaria. Si propone di affiancarle la prof. Pomilla. Tutte e tre le 

docenti accettano. Il collegio approva con delibera n. 27. 

5. Referente Covid e figure sensibili ai plessi 

Il D.S. chiede la disponibilità ai docenti come figure sensibili e al prof. La Vecchia come 

referente-covid. Il prof. accetta. Il collegio approva con delibera n. 28. Per le figure sensibili 

si rimandano le nomine al prossimo collegio. 

6. Coordinatori e segretari di intersezione, di interclasse e di classe  

Vedi allegato n. 1 
7. Sintesi del lavoro dei Dipartimenti 

Prendono la parola i coordinatori dei dipartimenti. 

La doc. Albanese (dip. Linguistico primaria) conferma l’ed. civica come argomento 

trasversale e è stato deciso di preparare due UDA, I e II° quadrimestre, sulla sostenibilità 

ambientale. Il gruppo propone di creare un archivio di lavoro e di sostituire le 

programmazioni con le UDA. 

La prof. Cirrincione (dip. Linguistico secondaria) concorda sulla trasversalità dell’ed. civica. 

Il gruppo propone di modulare percorsi sui tre anni e di elaborare progetti di continuità 

primaria-secondaria. Si richiede pertanto di raccordare i vari coordinatori dei dipartimenti 

con incontri ad hoc. 

La doc. Conserva (dip. Antropologico) si associa alle colleghe e sottolinea l’importanza del 

lavoro in dipartimenti. 

La doc Trupia (dip. Matematico-tecnologico primaria) propone, grazie al doc. Lentini, 

presente nel gruppo, di creare una cartella condivisa su drive da utilizzare come archivio. Il 

primo lavoro che sarò inserità sarà dedicato alle nuove regole per l’emergenza Covid. 

Il prof. Teresi (dip. Matematico-tecnologico secondaria) evidenzia l’importanza di stabilire i 

“saperi essenziali” estrapolandoli dalla programmazione, di stabilire percorsi didattici 

trasversali come per es. l’ed. alla salute, l’ambientale, l’informatica. La proposta però è di 

utilizzare una cartella su Argo come archivio, ma il doc. Lentini non lo ritiene opportuno 

perché lo spazio disponibile sarebbe esiguo. L’utilizzo di GSuite con l’account 

manzoniimpastato.edu.it è più efficace e versatile. Il D.S. auspica che anche i docenti 

dell’infanzia possano partecipare ai lavori di questo dipartimento. 

Il prof. Caliri (dip. Motorio) ha coordinato un dipartimento cui hanno partecipato docenti dei 

tre ordini di scuola. La doc. Orlando chiede, per favorire questi incontri, che i prossimi 

dipartimenti si riuniscano in giorni e orari diversi. 

La prof. Zavattieri parla al posto della prof. Chifari oggi assente (dip. Artistico-musicale), 

anche loro hanno discusso della possibilità di creare un archivio di attività condivise. 

Il doc: Cappellani (dip. Religione e mater. Altern.) riferisce che il gruppo ha già cominciato a 

creare un archivio in una cartella condivisa in drive su GSuite. 

La prof. Battaglia (dip. Inclusione) riferisce che ha coordinato un gruppo molto numeroso 

con più di 49 docenti. hanno parlato del PAI e delle linee guida del MIUR sull’importanza 

dell’accoglienza, hanno cominciato a strutturare dei giochi sulle regole igienico-sanitarie. È 

stato rilevato l’importanza dell’ascolto per gli alunni e i loro genitori. È emersa la necessità 

di spazi per attività alternative e la DIA per preparare i ragazzi a qualunque situazione si 
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possa presentare. Il D.S. fa notare l’importanza di questo lavoro perché nella nostra scuola 

si trovano molti alunni H e la normativa attuale ha dedicato poco spazio a loro. 

La prof. Riolo interviene sull’opportunità di predisporre delle classi virtuali per affrontare 

meglio i problemi incontrati nel periodo dell’emergenza a di chiusura. 

8. Programmazione annuale 

La prossima settimana bisognerà cominciare a predisporre le programmazione  

Lunedì 14, p.v., si incontreranno i coordinatori dei dipartimenti per dare indicazioni 

operative. 

 

9. Ora alternativa alla religione cattolica 

Il D.S. chiede ha docenti di presentare le loro disponibilità che poi andranno modulate 

sull’orario dei docenti di religione. 

 

10. Date corso di formazione docenti e argomenti 

Le date non sono ancora disponibili. 

Prima di concludere il D.S. informa il collegio che, dai monitoraggi sui lavori, abbiamo 

richiesto per il plesso Manzoni il rinnovamento degli infissi, per il plesso La Pira il 

rifacimento della pensilina e per il plesso Impastato dovrebbero partire, a breve, i lavori 

sull’alloggio del custode e parte della ex presidenza e segreteria per accogliere le classi 

dell’infanzia. 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19.00 

 

Il segretario       Il presidente della riunione 

prof. Rosa Galante__             prof. _Silvia Schiraldi  
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allegato 1 : coordinatori e segretari 
 

 

SECONDARIA 

1 A COORDINATORE: 
 CANNIZZARO LAURA 

SEGRETARIO: 
RIZZUTO GABRIELLA 

2 A GALANTE ROSA HOFFMANN LUISA 

3 A CUCCIA SILVIA FIGLIA ERIKA 

1 B GAMBINO ANNALISA CASSANITI SALVATORE 

2 B LIPANI GANDOLFO PROVENZANO SIMONE 

3 B RIOLO FRANCESCA GIORDANO LETIZIA 

1 C COSENTINO VANESSA LO IACONO ROSARIA 

2 C INDELICATO CLAUDIA MINA’ GIOVANNI 

3 C COMPAGNO ROBERTA BATTAGLIA ANTONELLA 

1 D ALPARONE GLORIA DI SALVO DANIELE 

2 D RIZZA RAFFAELLA BONADONNA RITA 

3 D POMILLA SIMONA LA VECCHIA LUCA 

1 E ARCOLEO ROSSANA CALIRI MARCO 

2 E CIRRINCIONE ANTONINA SCIOTTO PAOLA 

3 E BURGARELLA SERENA RANDAZZO ANNA 

1 F CUPPARI ALESSIA TERZO ANTONINA 

 


