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VERBALE 
 N. __8__ 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
30 novembre 2020 

Ordine di scuola   

Tutti i docenti 
 
Convocazione del 28/11/2020 
 
Modalità di collegamento: piattaforma Zoom  

 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Progetti ottimizzazione orario primaria e sostegno secondaria di I grado 

3. Progetti di alternativa alla religione cattolica (primaria) 

4. Proposte didattiche sul tema del “Natale” 

5. Animatore digitale: Ottimizzazione relativo all’utilizzo di Argo per le comunicazioni 

con i genitori 

6. FF.SS. area 1: regolamento DDI ; 

7. FF.SS. area 2 : report di incontri GLHO 

8. FF.SS. area 3: proposte relative all’orientamento 

9. FF.SS. area 4 : proposte per attività promosse da enti del territorio 

10. FF.SS. area 5: indicazioni sul nuovo sito 

11. Refezione scolastica e riduzione oraria tempo normale 

12. Progetto PEC a.s. 2020-2021 

13. Iscrizioni alunni_ criteri di precedenza _ open day 

14. Prove di evacuazione 

15. Ricevimento genitori 

Preliminarmente si fa presente che: 
● Tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in videoconferenza, 

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.  
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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. 
 

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 

Sono assenti giustificati i docenti Chifari, Cannizzaro, Terzo e Cuccia Gaetana. 

Il DS chiede al Collegio se ha preso visione del verbale n. 7 pubblicato con la convocazione 

del presente collegio e se vi sono interventi.  

I docenti esplicitano la loro approvazione in chat per il verbale n. 7 (delibera n.45). 

 

2. Progetti ottimizzazione orario primaria e sostegno secondaria di I grado 

L’orario è stato approvato su proposta del CdC, con delibera del C.I. del 16/11. Per la 

scuola primaria prevede un’articolazione oraria di 54’ con 6 unità orarie al giorno in modo da 

rispettare le 27 ore settimanali da erogare agli alunni. Ogni docente per svolgere il proprio 

orario ( 22 ore) sarà in servizio per 24 unità orarie + 24 minuti.  Aggiungendo tre minuti a 

settimana si raggiungeranno 24 unità orarie e 27 minuti, pari alla metà di ogni unità oraria 

54 minuti. In due settimane i 27 minuti diventano una unità oraria che viene restituita come 

disponibilità per le sostituzioni. I tre minuti in più a settimana sono stati compensati in sede 

di contrattazione.  

Il collegio viene informato che questa determinazione è già in vigore dal 16 novembre e 

queste ore saranno pagate a fine anno. 

È nata in itinere anche l’esigenza di ottimizzare l’orario di sostegno di un alunno H molto 

grave della secondaria del plesso La Pira, per motivi di sicurezza personale e anche verso 

gli altri, si integrano per avere una “copertura” delle 30 h, con due ore aggiuntive 

settimanali, delle ore del sostegno. Per queste due ore è stato previsto un compenso in 

contrattazione. 

A questi progetti di ottimizzazione di aggiunge una ½ h in più che ogni collaboratore, 16 

unità, deve fare per 5 gg settimanali, fino alla fine dell’anno scolastico, per consentire una 

sanificazione più accurata.  

Il D.S., informa in tal modo il collegio sui progetti di ottimizzazione che hanno lo scopo di 

tamponare e tutelare aspetti primari legati alla sicurezza e chiede di inserire in chat 

l’approvazione di questi progetti. Il collegio approva con delibera n.46. 

 

3. Progetti di alternativa alla religione cattolica (primaria) 

Per la secondaria i progetti sono partiti il 16 novembre. Pur se in ritardo sono partiti anche i 

progetti per l’ARC per la scuola primaria. Sono stati nominate le docenti Di Blasi (al plesso 

La Pira), Tumminelli (al plesso Impastato) e che devono presentare a breve i progetti per gli 

alunni che devono seguire. La doc. Baio chiede se la loro nomina prevede la partecipazione 

alla programmazione e il D.S. risponde affermativamente.  

 

4. Proposte didattiche sul tema del “Natale” 
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Quest’anno non sarà possibile celebrare il Natale come negli anni passati, il D.S. chiede ai 

docenti del dipartimento di religione di fare delle proposte che verranno socializzate con 

apposite circolare. Il D.S. e il presidente del C.I., Altadonna, avevano ipotizzato una raccolta 

di viveri che sarebbero ospitati, materialmente, in un locale messo a disposizione 

dall’associazione “A strummula” e poi distribuiti dai singoli parroci alle famiglie bisognose. 

Per venire incontro alle numerose famiglie in difficoltà si sta pensando anche di attivare uno 

“sportello di ascolto” per dare spazio psicologico per es. ai disoccupati, alle mamme in 

difficoltà e ai giovani. 

Interviene il doc. Cappellani, che si è confrontato con il doc. Lombardo, afferma che, la 

diocesi, visto l’emergenza covid e i gravi lutti che l’hanno colpito, indica la possibilità di fare 

l’albero e mettere i simboli del Natale nei vari plessi e ad invitare i colleghi disponibili a 

produrre eventuali drammatizzazioni. Il doc. Vicari della scuola dell’infanzia suggerisce di 

fare venire a scuola, per i più piccoli, i sacerdoti per gli auguri. Il D.S. concorda 

sull’importanza di mantenere I comportamenti di prudenza fin qui adottati che sono stati 

premiati dagli screening, tutti negativi, di alunni, docenti e personale scolastico e ribadisce 

che sarà prodotta un’unica circolare con tutte le proposte del dipartimento. 

 

5. Animatore digitale: Ottimizzazione relativo all’utilizzo di Argo per le comunicazioni 

con i genitori 

Il doc. Lentini ha già preparato dei tutorial per l’utilizzo di Argo. Una guida che raccoglie 

tutte le domande più ricorrenti e i file di aggiornamento di Argo riguardanti la DDI che 

consentono di fare contemporaneamente lezione in presenza e in collegamento per gli 

alunni costretti a stare a casa. Domani sarà pubblicata la circolare. Il D.S. riporta una 

lamentela dei genitori in merito all’assegnazione dei compiti che ritengono a volte poco 

chiara e completa. Ricorda l’importanza di Argo anche per la condivisione con i genitori, 

infatti la “presa visione” sostituisce la firma. La doc. Albanese solleva il problema di una 

connessione in ogni classe ma il doc. Lentini ricorda che, proprio in questi giorni, si sta 

provvedendo a installare su carrelli mobile delle LIM di ultima generazione a disposizione 

delle classi che ne hanno bisogno. La doc. Baio chiede se il problema sollevato dei genitori 

riguarda anche la scuola primaria dato che, in caso di assenza, i compiti non sono trascritti 

su Argo e ogni alunno viene direttamente raggiunto dai suoi docenti. il DS afferma che il 

problema riguarda principalmente la secondaria. 

 

6. FF.SS. area 1: regolamento DDI ; 

Del regolamento se ne è parlato al collegio precedente ed è stato approvato in grandi line 

dal C.I., è stato integrato con una informativa dell’RSPP, il dott. Giangrande. Il D.S. propone 

di pubblicarlo in area riservata per consentire ai docenti di prenderne visione e suggerire 

modifiche che ritengono necessarie prima di pubblicarlo in modo definitivo. Il DS precisa 

però che ogni volta che si dovrà ricorrere alla DDI bisognerà avere agli atti alcuni 

documenti: la eventuale documentazione di alunno fragile, la richiesta e l’autorizzazione dei 

genitori e l’informativa del pediatra, inoltre è importante non riprendere gli alunni presenti in 

classe rivolgendo la telecamera verso la parete per rispettare i vincoli normativi e legali. La 

prof. Pomilla chiede se il docente, se vuole, può essere ripreso e il D.S. risponde che, se lo 

fa, se ne assume la responsabilità, la doc. Albanese, invece, propone di orientarla 

esclusivamente sulla lavagna. 
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La prof. Pomilla informa che nel regolamento è stata introdotta la novità sulla piattaforma 

weschool che permette di collegarsi, per le lezioni online, a Meet. Il doc. Lentini dice che 

questa funzione nasce dal fatto che la live di weschool può essere attivata o disattivata 

direttamente dal docente. La piattaforma, quando si vuole attivare la live, fa vedere tutte le 

piattaforme disponibili. La scuola ha l’account con Google Meet che da l’autorizzazione al 

collegamento e l’inserimento in aula virtuale degli alunni autorizzato direttamente dal 

docente. La prof: Battaglia afferma che ha già avuto modo di sperimentare ciò durante la 

quarantena della classe 3C che nessuno può introdursi nell’aula virtuale se non 

autorizzato.. La scuola  deve tenere conto nell’elaborazione del proprio regolamento, delle 

ore che i  docenti devono corrispondere, sommando attività sincrone con asincrone. Il D.S. 

conferma la necessità di una regolamentazione accurata e precisa; solo dopo, previa una 

nuova presentazione al C.d.D e al C.I., sarà pubblicato in modo definitivo.  

 

7. FF.SS. area 2 : report di incontri GLHO 

La prof. Battaglia ringrazia tutti i colleghi di sostegno che dal 23 al 27 novembre u.s. hanno 

partecipato agli incontri. Anche tutti i genitori hanno partecipato. Invita i docenti, che ancora 

non l’hanno fatto, a firmare i verbali perché il 3 dicembre p.v. ci sarà un incontro all’Aiuto 

Materno. È stato inoltre attivato il lavoro di screening per i nuovi alunni da certificare. 

 

8. FF.SS. area 3: proposte relative all’orientamento 

La prof. Indelicato afferma che verrà pubblicata a breve una circolare in cui sono elencati i 

link delle scuole che permettono di visionare i loro POF da parte delle famiglie interessate 

alle nuove iscrizioni per la secondaria di secondo grado. I ragazzi potranno compilare un 

questionario che permetterà di visualizzare i loro orientamenti. Sono disponibili anche dei 

moduli per organizzare gli appuntamenti. 

 

9. FF.SS. area 4 : proposte per attività promosse da enti del territorio 

Il D.S. afferma che già oggi sono iniziate le attività dell’associazione “Basta volerlo” di cui si 

è parlato al collegio precedente. Tutte le proposte che arrivano vengono girate alle doc. 

Figlia e Rizza per analizzarle. Si occuperanno anche del progetto PEC iniziato il passato 

anno scolastico. 

 

10. FF.SS. area 5: indicazioni sul nuovo sito 

Il prof. La Vecchia afferma che purtroppo il nuovo sito è ancora poco visitato ma tutta la 

modulistica che contiene è obsoleta, non è più valida anche a livello normativo. Il nuovo sito 

è aggiornato al 27/11/20. 

 

11. Refezione scolastica e riduzione oraria tempo normale 

Il DS informa il collegio che, a causa di un intervento sanitario già programmato e non 

effettuato, l’inizio della refezione sarà spostato di una settimana, inizierà lunedì 14 dicembre 

p.v. Con una circolare saranno date tutte le indicazioni, le doc. Plescia e Perconti, referenti, 

con alcuni genitori monitoreranno e controlleranno le attività. 

 

12. Progetto PEC a.s. 2020-2021 



Pagina 5 di 5 

[Digitare qui] 
 

Il progetto PEC, dopo il successo delle iniziative “Fiabe sotto il balcone” e “Orto didattico”, 

continua quest’anno con l’Orto didattico, sempre al plesso Impastato, in un’area del giardino 

già predisposta. Coinvolgerà nuovamente il docente Lentini e vedrà il prof. Teresi come 

agronomo. Saranno inoltre realizzati dei laboratori musicali, con strumenti ad  arco e a 

percussione, con le altre scuole della rete (De Amicis, e Capuana)  

La prof. Figlia illustra il progetto “La guerra in un sorriso” che nasce dalle testimonianze da 

luoghi di guerra con lo scopo di far nascere una sensibilità nuova su questi aspetti tragici. 

Sarà fatta una circolare per definire le classi che vogliono aderire. 

 

13. Iscrizioni alunni_ criteri di precedenza _ open day 

Inizieranno il 21 dicembre e finiranno il 25 gennaio. In C.I. sono stati deliberati i criteri di 

precedenza, in caso di esubero di richieste di iscrizione. Su Scuola in chiaro è visibile 

l’aggiornamento di foto della nostra scuola. Quest’anno non sarà possibile effettuare incontri 

con i genitori in presenza e organizzeremo delle esposizioni online con foto e video della 

scuola e dei laboratori. Darà disponibile un archivio fotografico, le novità e i nuovi dispositivi 

arrivati che consentono alla nostra scuola di stare al passo con i tempi e i nuovi bisogni. 

Il DS invita tutti i docenti disponibili a fare foto di luoghi ed attività, si possono realizzare 

anche brevi interviste del DS o di docenti. La prof. Battaglia suggerisce di realizzare dei 

brevi incontri pomeridiani in diretta online con DS o docenti. 

Il DS invita i docenti a partecipare alle varie iniziative e rivolgersi ai doc. Lentini, La Vecchia 

e Vargetto per l’organizzazione. 

 

14. Prove di evacuazione 

A breve, prima di Natale, saranno organizzate e programmate delle prove per abituare gli 

alunni a farle in sicurezza mantenendo le giuste distanze. 

 

15. Ricevimento genitori 

Anche i ricevimenti saranno fatti online mantenendo le date già programmate nel P.A. Con 

una circolare saranno definiti date e tempi previsti, si prevedono incontri di 3’ per singolo 

genitore e, se qualcuno ne avesse bisogno, si potrebbe prevedere, su appuntamento, un 

incontro singolo online o in presenza. La piattaforma utilizzata, come per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, sarà Gsuite. Il doc. Lentini precisa che si dovrebbero fare inviti 

singoli, ma è complicato, quindi si farà un invito unico e i genitori, in ordine alfabetico, 

secondo una scaletta oraria di intervento, accederanno, per la privacy, uno dopo l’altro. Con 

una circolare sarà pubblicato il calendario degli incontri e le modalità organizzative. 

La doc. Conserva, alla fine del collegio, afferma di avere dei problemi con alcuni genitori per 

le mascherine di comunità, il DS risponde che il genitore si deve assumere per iscritto la 

responsabilità, dichiarando che le mascherine del proprio figlio sono rispondenti alle 

normative dell’Organizzazione della Sanità. 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 17.10 

 

Il segretario       Il presidente della riunione 

prof. Rosa Galante__             prof. _Silvia Schiraldi  


