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VERBALE 
 N. __6__ 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

6 ottobre 2020 

Ordine di scuola   

Tutti i docenti 

 
Convocazione straordinaria del 01/10/2020 
 
Modalità di collegamento: piattaforma Google Suite Meet  

 
L’anno 2020, il giorno 6 del mese di ottobre, 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 

2. ACCORDO DI RETE_L. 440_fondo per le emergenze educative_Progetto Scuole   

Sicure_Povertà educativa_DM 18 art.2 co.11 B 

3. Docente neoimmesso in ruolo_nomina tutor 

4. GOSP 

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, 

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. 

 



Pagina 2 di 3 

[Digitare qui] 
 

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 

Il DS chiede al Collegio se ha preso visione del verbale n. 5 pubblicato con la convocazione 

del presente collegio straordinario e se vi sono interventi. La prof. Giordano, in merito al 

punto 4, puntualizza di essere intervenuta “dicendosi sorpresa per la scelta fatta in seno al 

Consiglio d’Istituto per la scuola secondaria di I grado, con il sostanziale mantenimento 

dello status quo, anche alla luce di quanto invece deliberato per la scuola primaria”. Anche 

la doc. Governale prende la parola evidenziando il fatto che non è stato esplicitato il suo 

intervento nello stesso punto del verbale e quindi chiede di non menzionarlo. 

I docenti esplicitano la loro approvazione in chat per il verbale n. 5 (delibera n.36). 

2. ACCORDO DI RETE_L. 440_fondo per le emergenze educative_Progetto Scuole   

Sicure_Povertà educativa_DM 18 art.2 co.11 B 

Il DS illustra l’Accordo di Rete per la realizzazione del progetto “Scuole Sicure 2020”. È un 

accordo volto a rafforzare la sicurezza delle scuole della rete attraverso l’impianto, nei loro 

vari plessi particolarmente esposti agli attacchi vandalici, di sistemi di videosorveglianza 

collegato con le Forze dell’Ordine. L’accordo è finalizzato alla realizzazione di attività di 

comune interesse ai sensi dell’art.15 della legge 241/90. È richiesta la delibera di 

approvazione del collegio docenti e del consiglio d’istituto. 

La scuola capofila per la gestione della rete e delle attività previste è l’I.C. “Maneri-

Ingrassia_Don Milani”. La nostra scuola ha 4 plessi da proteggere con un finanziamento 

massimo assegnato di 32.857,14€. Il Piano Finanziario prevede anche un budget definitivo 

per tutte le scuole  di 10.000,00€ per attività di coordinamento, progettazione e gestione 

amministrativa e di 10.000,00€ per il monitoraggio e la valutazione del progetto.  

La scuola è tenuta a selezionare le figure di progetto tra il personale del proprio organico, 

solo in assenza totale o parziale, si può ricorrere al personale docente di altre scuole o ad 

una procedura per la selezione di esperti sterni. 

Entro il 14 novembre 2020 bisogna chiudere il progetto e rendicontare, quindi occorre 

mettere subito in moto la macchina amministrativa e il DS richiede l’approvazione dei 

docenti. Il collegio approva con delibera n.37. 

3. Docente neoimmesso in ruolo_nomina tutor 

La prof. Battaglia ha ottenuto il passaggio di ruolo per la cattedra di Arte in altra istituzione 

scolastica, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria nel nostro Istituto su sostegno e avendo 

dato la disponibilità per  uno spezzone di 4 ore di arte da organico, ha chiesto alla nostra 



Pagina 3 di 3 

[Digitare qui] 
 

scuola la possibilità di superare qui l’anno di prova. Poiché abbiamo ore residue  di 4 ore di 

Arte da assegnare, il DS li assegna alla prof. Battaglia che in tal modo potrà sviluppare tutte 

le attività richieste per l’anno di prova. Come tutor ha dato la disponibilità la prof. Chifari che 

viene nominata dal Collegio con delibera n.38. 

Interviene la prof. Battaglia per ringraziare ed esternare la propria soddisfazione di lavorare 

ancora nella nostra scuola. 

Il DS afferma che abbiamo anche uno spezzone di 4 ore da assegnare di Musica, visto che 

ne hanno fatto richiesta le prof. Hoffmann e Sciotto che hanno i titoli per insegnarla, il DS 

assegna due ore ciascuno. Dopo varie vicissitudini adesso è chiaro che, per le classi 

sdoppiate (due per la scuola dell’infanzia e una per la secondaria), è stato assegnato un 

budget e previsto che le risorse umane siano recapitate da graduatorie a tempo determinato 

tipo GAE, GPS o graduatorie d’istituto. Per l’ora aggiuntiva di Religione il DS ha già 

contattato la Curia che ha accordato la nomina aggiuntiva, da quindici a sedici ore della 

prof. Di Bella. Si attende proposta di nomina da parte della Curia per le tre ore dell’infanzia 

4. GOSP 

La proposta, fatta dalla prof. Compagno, è di affidare l’incarico di farne parte alle figure che 

già fanno parte dell’Area 2 e dell’Area 3 facendole affiancare per il coordinamento,  dalla 

doc. Montalto e per l’assistenza alle famiglie non italiane dalla doc. Miceli. 

La doc. Perconti informa il collegio che ha già prodotto una richiesta motivata di dimissioni 

dalla commissione. Il DS risponde che non sono necessarie perché la nomina è annuale ma 

sottolinea che è fondamentale per il buon funzionamento della commissione la 

collaborazione di ogni docente di ogni ordine della scuola. È già stata prodotta una 

circolare, la n. 35, per la rilevazione e il monitoraggio delle assenze. Inoltre il 26 ottobre è 

prevista la scadenza di un monitoraggio sulla dispersione scolastica. 

Il DS chiede ai docenti l’approvazione della Commissione Gosp. Il collegio approva con 

delibera n.39. 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 16.15 

 

Il segretario       Il presidente della riunione 

prof. Rosa Galante__             prof. _Silvia Schiraldi  

 


