
VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI 17 MAGGIO 2022 – SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di MAGGIO, alle ore 18.05 si è riunito il Collegio dei docenti dell’I.C.S. 

Manzoni – Impastato di Palermo alla sola presenza delle docenti delle sezioni della scuola dell’infanzia, al 

fine di discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. approvazione del verbale del collegio precedente; 

2. intitolazione auditorium plesso “Ievolella”; 

3. certificazione abilità alunni 5 anni; 

4. attività educative fino al 30 giugno; 

5. progetti; 

6. varie ed eventuali: 

In via preliminare si fa presente che:  

∙ tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in video conferenza, attraverso la circolare 

n. 460 dell’14 aprile 2022 pubblicata sul sito della scuola (www.manzoniimpastato.edu.it ); 

∙ 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.  

Presiede la seduta il Dirigente, Prof.ssa Silvia Schiraldi, che – accertato il numero legale per deliberare 

tramite registrazione di presenza in chat – dichiara la validità della stessa.  

Verbalizza la docente Antonella Angelini 

PRESENTI: Angelini Antonella, Candela Giovanna, Carollo Federica, Catalano Monica, Cappellano Simona, 

Cascio Vincenza,  Caviglia Giulia, Crisa’ Simona (Supplente di Attardo Nicoletta), Di Blasi Ninfa, Di Paola 

Lucia, Gambino Santa Rosanna, Giangrande Claudia (Supplente di Chianta Angelita), Morana Anna Maria, 

Morreale Ilaria (si collega in Piattaforma Zoom alle ore 18.37), Perconti Eleonora, Perez Vanessa, Perricone 

Maria, Pitingaro Stefania, Plescia Gabriella, Schillaci Anna, Schiro’ Marianna, Taormina Giuseppina, 

Trentacoste Tiziana, Tumminelli Sonia, Vassallo Anna,  Vicari Emanuele, Clara Brighina. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

La Dirigente domanda al Collegio se il verbale n. 11 del 18 marzo 2022 possa essere approvato. Invita, 

quindi, a procedere alla votazione tramite chat. Il verbale è approvato con delibera n 109 

 

2. Intitolazione auditorium plesso “Ievolella” 

La D.S. propone di intitolare un locale scolastico del plesso “Impastato” alla memoria della ex Dirigente 

dell’Istituto “Impastato”, la prof.ssa Benita Licata Callari, persona molto legata all’utenza del quartiere 

“Noce” per la fitta trama di relazioni con le famiglie degli alunni che seppe realizzare e per il valore civico 

del ruolo nel e per il territorio. La prof.ssa Licata Callari ebbe una grande funzione educativa di promozione 

delle competenze di crescita civica e ripose energia nella realizzazione di un istituto comprensivo proprio in 

quel luogo dove sorge l’auditorium, inaugurando per la prima volta il plesso.  

La D.S. informa il Collegio che, nel caso in cui la persona alla quale si intitola un locale sia deceduta da meno 

di 10 anni, la procedura per l’intitolazione, oltre alla delibera del CDI sentito il CDD, richiede il 

pronunciamento del Ministero dell’Interno, interessato a sua volta dalla Prefettura. 



La proposta viene approvata con delibera n 109 

 

3.  Certificazione abilità alunni 5 anni 

La Dirigente dice che certificare le abilità degli alunni di 5 anni serve anche come dato informativo ai fini 

della formazione delle future prime classi della scuola primaria. Presenta la “RATING SCALE PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI 5 ANNI” che utilizza i 3 parametri che corrispondono alle finalità della 

scuola dell’infanzia: identità, autonomia e competenza.  

Dopo ampia discussione a cui seguono opportune piccole modifiche nella “RATING SCALE PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI 5 ANNI” (in allegato), i criteri di valutazione vengono approvati con 

delibera n 110 

 

4. Attività educative fino al 30 giugno 

La Dirigente fa presente quali siano i criteri da osservare nella composizione delle sezioni e della turnazione 

giornaliera dei docenti, nelle attività educative che si svolgeranno dal 13 al 30 giugno 2022 per gli alunni i 

cui genitori le richiedano per motivi lavorativi o familiari.   

In particolare, la Dirigente indica che:  

1) il numero minimo di alunni che comporranno ogni sezione non dovrebbe essere inferiore a 12/15 

bambini; 

2) in caso di poche richieste di prolungamento dell’attività educativa fino al 30 giugno nella Sezione M 

(plesso “Manzoni”), gli alunni andranno associati con il plesso “La Pira”, essendo il più vicino; 

3) la turnazione dovrà riguardare tutti i docenti senza distinzione di plesso, né di orario di servizio 

(ovvero anche i docenti solitamente impegnati in un plesso e/o con orario solo antimeridiano) 

dovranno, se necessario, cambiare plesso e svolgere il turno dalle 10.15 alle 15.15);  

4) le insegnanti di sostegno faranno i turni anche in assenza dei propri alunni;  

5) in presenza di più di 1 alunno diversamente abile, il numero degli insegnanti presenti aumenterà in 

proporzione, anche in riferimento alla gravità della patologia; 

6) tutte le docenti delle sezioni dovranno svolgere lo stesso numero di ore di servizio. 

La docente Gabriella Plescia chiede come possano articolare i giorni di servizio le insegnanti che hanno il 

contratto annuale con supplenza fino al 30 giugno, dovendo usufruire dei giorni di ferie entro tale data. La 

D.S. afferma che occorre capire con l’ufficio addetto quante ferie restino a ogni supplente, considerato che 

i giorni di sospensione dell’attività didattica, come il periodo natalizio o pasquale, vanno computati come 

giorni di ferie. Resta comunque la possibilità di avere pagate le giornate di servizio svolte oltre il numero di 

ferie spettanti. 

L’insegnante Giulia Caviglia in servizio presso il plesso “Ievolella” dice che, nel qual caso nel suo plesso non 

si riuscisse a organizzare una sezione per carenza di adesioni, non potrebbe svolgere il turno della fascia 

post pomeridiana (dalle 10.15 alle 15.15) a causa di ingenti impegni personali. La docente Monica Catalano 

la rassicura dicendo che i turni nella fascia post-meridiana saranno essenzialmente svolti dalle docenti che 

durante l’anno scolastico sono in servizio nelle sezioni a tempo normale.  

La docente Stefania Pitingaro chiede se, in caso di presenza di alunno diversamente abile particolarmente 

grave, la docente di sostegno a questi assegnata debba essere sempre presente. In questo caso si 

troverebbe a svolgere più ore di servizio rispetto alle altre colleghe. La D.S. risponde che occorre valutare 

caso per caso e che comunque è sufficiente in più rispetto all’insegnante di posto comune, la presenza di un 

docente di sezione dell’alunno DVA (a prescindere che sia di sostegno o meno). 

La docente Maria Perricone chiede cosa esattamente debba intendersi per “motivi familiari” necessari per 

la richiesta della prosecuzione delle attività educative fino al 30 giugno. In particolare, chiede se essere 

affetto da sclerosi multipla possa essere valido motivo per un genitore per chiedere che il figlio frequenti 

fino al 30 giugno. La D.S. risponde affermativamente e aggiunge che comunque la frequenza fino al 30 

giugno deve avere la finalità di perseguire il benessere dell’alunno.  



La docente Perricone chiede anche se sia possibile che un bambino che durante l’anno scolastico ha 

frequentato in una sezione a tempo normale (ovvero dalle 8.15 alle 15.15) possa chiedere di frequentare 

fino al 30 giugno solo dalle 8.15 alle 13.15. la D.S. risponde di no.  

La docente Monica Catalano chiede se l’orario del tempo normale debba considerarsi fino alle 15.15 ANCHE 

per i bambini frequentanti l’unica sezione che fa orario fino alle 16.15. La D.S. risponde affermativamente.  

La docente Catalano chiede se l’ultimo giorno di attività, ovvero il 30 giugno sia possibile anticipare alle 

13.15 l’orario di uscita della sezione a tempo normale. La D.S. risponde affermativamente. 

Si approvano i criteri da osservare per le attività educative fino al 30 giugno con delibera n 110 

 

5.  Progetti 

La Dirigente comunica che il docente Giuseppe Lombardo ha presentato una proposta di svolgimento di 

“Tempo d’estate”, ma non ricorda se questa riguardi anche i bambini della scuola dell’Infanzia. 

La Dirigente comunica che vi è la possibilità di aderire al “Piano Estate” che rappresenta un’ottima 

possibilità di accesso a risorse finanziarie e propone di candidare l’Istituto, ma senza impegni nei mesi 

estivi. 

La candidatura dell’Istituto al “Piano Estate” viene approvata con delibera n 111 

 

6.  Varie ed eventuali 

-La Dirigente informa che il Comitato di Valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo stabilirà una data 

imminente per dare realizzazione di ciò che costituisce la prassi. Ricorda che i docenti che fanno parte del 

suddetto Comitato per il Triennio scolastico 2021/’22-2022/’23-2023/’24, oltre alla D.S. come componente 

di diritto, sono Giovanni Minà, Valentina Albanese e Vincenza Conserva, come da Decreto di Costituzione n. 

332 del 10/05/2022. 

-La Dirigente illustra la situazione di due alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’Infanzia (uno al 

plesso “Impastato”, l’altro al plesso “La Pira” per i quali le rispettive famiglie, su indicazione delle loro 

specialiste neuro-psichiatre, hanno chiesto la permanenza alla Scuola dell’Infanzia, anziché l’iscrizione al 

primo anno della scuola Primaria. 

La D.S. riassume la normativa vigente in merito secondo la quale il trattenimento alla Scuola dell’Infanzia è 

da considerarsi del tutto eccezionale e, comunque, va sostenuto da una progettualità concordata tra Servizi 

scolastici e Servizi sanitari, conseguente al Profilo Dinamico Funzionale elaborato nel corso dell’ultimo anno 

di frequenza scolastica. Si deve anche seguire una procedura complessa nella quale il Capo d’Istituto deve 

appunto agire in accordo con la famiglia, confrontandosi con specifiche professionalità di settore e 

sentendo il team dei docenti. La D.S., omettendo le generalità dei due bambini interessati e qualunque altra 

informazione riservata, informa il Collegio che le docenti dei due bambini hanno predisposto una relazione 

che dettaglia tutte le attività da far seguire nel corso del prossimo anno, al fine di far acquisire tutte le 

autonomie necessarie per poter affrontare in modo più proficuo la Scuola Primaria nell’anno scolastico 

2023/2024. La DS chiede al Collegio di esprimersi sul trattenimento dei due bambini nella scuola 

dell’Infanzia e sul conseguente rinvio dell’iscrizione alla Scuola Primaria, nonchè sul progetto di 

Permanenza presentato. 

Tutti i docenti, analizzato il Progetto di permanenza predisposto, nonché la relazione della specialista, 

neuro-psichiatra concordano nell’esprimere parere favorevole in merito alla proposta avanzata dalla 

famiglia sul rinvio dell’iscrizione alla Scuola Primaria all’anno scolastico 2023/2024.  

Dopo approfondita discussione, il CDD approva con delibera n 112 

 

Alle ore 18,50, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Segretario          Il Presidente  

Antonella Angelini         prof.ssa Silvia Schiraldi 


