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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

1 settembre 2022 

Ordine di scuola 

Tutti i docenti 

 
 

Convocazione del 9/08/2022 
 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom 

 
L’anno 2022, il giorno 1 del mese di settembre, alle ore 11,30 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. Insediamento del Collegio Unitario e nomina segretario verbalizzante;  

2. Comunicazioni da parte della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Angela Mirabile; 

3. Approvazione verbale seduta precedente; 

4. Presentazione dei nuovi docenti e aggiornamento sull’organico;  

5. Calendario delle attività scolastiche: inizio e fine, adattamento calendario 

scolastico;  

6. Orario di funzionamento dei tre ordini di scuola e settimana corta; 

7. Aggiornamento dei componenti del Comitato anticovid e costituzione di 

commissioni di lavoro (orario, rinnovo modulistica scuola-famiglia, patto di 

corresponsabilità, attività di accoglienza);  

8. Orario primi giorni di scuola;  

9. Attività fino all’inizio delle lezioni;  

10. Aree delle FF.SS. e criteri per l’individuazione; 

11. Anniversario uccisione del Maresciallo Ievolella per mano mafiosa - 10 settembre 

incontro presso l’ex plesso Ievolella. 
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In via preliminare  si fa presente che: 

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

conferenza, attraverso le circolari n. 576 e n. 578 pubblicate 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 la Dirigente, Prof.ssa Angela Mirabile, che accertato il numero 

legale necessario per deliberare dichiara la validità della stessa e invita i docenti 

alla discussione dei singoli punti all’ordine del giorno . 

 

 

1. Insediamento del Collegio Unitario e nomina segretario verbalizzante 

Il Presidente invita i docenti ad esplicitare l’eventuale disponibilità a svolgere la funzione 

di segretario verbalizzante del CdD. Poiché nessuno prende la parola, la Dirigente 

propone che la seduta odierna sia verbalizzata dalla prof.ssa Pomilla mentre la figura del 

segretario verbalizzante sia individuato nei due collaboratori di presidenza, Ins. Brighina 

e Prof. Minà, che durante l’anno si alterneranno nel compito.  

Chiede dunque il Collegio di esprimersi in merito comunicando oralmente eventuali 

pareri discordanti e, poiché non vi sono voti contrati, la proposta viene approvata 

all’unanimità  con delibera n. 1 del 01/09/2022. 
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2. Comunicazioni da parte della Dirigente Scolastica 

La Dirigente augura un buon anno scolastico al Collegio dei docenti e illustra brevemente i 

tratti salienti che caratterizzano il suo modus operandi, l’importanza del senso di comunità 

e di apparenza, l’ascolto e l’accoglienza di tutte le componenti della comunità scolastica, la 

centralità dell’alunno, l’inclusione di tutti i bisogni educativi e la valorizzazione delle 

eccellenze, la concezione della scuola come casa e come rete, la collaborazione tra tutte 

le componenti della comunità educante, l’aderenza alla legislazione, l’innovazione delle 

politiche educative, la gestione efficace delle risorse. 

 

3 Approvazione verbale seduta precedente  

La D.S. chiede ai docenti se vi sono interventi in merito al verbale n. 15 del mese di 

giugno 2022, già allegato alla circolare n. 576 del 9.8.2022 e pubblicato sul sito della 

scuola (www.manzoniimpastato.edu.it). Il Collegio approva a maggioranza con 

delibera n.2 del 01/09/2022, con l’astensione dei docenti, Cammarata, Catrini, 

Ciraulo, Cirrincione, Cocuzza, Compagno,  Di Blasi, Giangreco, Giordano, Piazza, 

Quartararo, Rattoballi, Russo, Silvestri e Tringali che preferiscono non esprimersi in 

quanto assenti alla riunione plenaria di giugno. 

 

 

4 Presentazione dei nuovi docenti e aggiornamento sull’organico docenti 

La Dirigente, dopo avere messo in evidenza che ancora l’Ufficio scolastico provinciale 

deve assegnare diverse cattedre all’Istituto, invita i nuovi docenti a presentarsi al 

Collegio. 

Ricorda infine che al prossimo CdD si dovrà procedere alla nomina dei docenti tutor per  

gli insegnanti neo immessi in ruolo e per quelli che hanno ottenuto il passaggio da un 

ordine di scuola all’altro.  

 

 

5. Calendario delle attività scolastiche: inizio e fine, adattamento calendario 

scolastico;  

Il Presidente comunica all’Assemblea che con decreto n. 1011 del 10 giugno 2022 la 

Regione Sicilia ha previsto come data di inizio delle attività scolastiche il 19 settembre 
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2022 e come data conclusiva, per la scuola primaria e secondaria di primo grado il 10 

giugno 2023 (per complessivi 204 giorni di scuola ) mentre per la scuola dell’infanzia il 30 

giugno 2023. 

Invita dunque il CdD ad approvare il calendario delle attività scolastiche quale indicato dal 

decreto n. 1011 e di rimandare alla prossima riunione collegiale eventuali proposte di 

adattamento dello stesso. La proposta viene approvata all’unanimità con delibera n.3 . 

 

 

6. Orario di funzionamento dei tre ordini di scuola e settimana corta. 

La Dirigente propone al Collegio di organizzare, come negli anni passati, le attività 

didattiche dal lunedì al venerdì e ricorda che l’orario di funzionamento prevede 25 ore 

per l’infanzia a tempo ridotto e 40 ore per l’infanzia a tempo normale, 27 per la primaria e 

30 per la secondaria.  

Comunica quindi che, secondo la recente normativa anti Covid, non è più necessario 

scaglionare gli ingressi e che a partire da quest’anno scolastico l’orario delle classi 

quinte della scuola primaria sarà di 29 ore settimanali poiché alle 27 ore si aggiungono 

n.2 ore settimanali di scienze motorie.  

Chiede dunque al Collegio di approvare  il seguente orario di funzionamento distribuito 

su cinque giorni, dal lunedì al venerdì: 

 

Scuola dell’Infanzia (tempo ridotto): Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.00; 

Scuola dell’Infanzia (tempo normale): Ingresso, ore 8.00 – Uscita ore 16.00; 

Scuola primaria: Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.00 e, per i giorni necessari al 

completamente del monte ore settimanale, ore 14.00; 

Scuola secondaria di primo grado: Ingresso, ore 8.00 – Uscita ore 14.00. 

 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 4 del 01/09/2022. 

 

 

7. Aggiornamento dei componenti del Comitato anticovid e costituzione di 

commissioni di lavoro (orario, rinnovo modulistica scuola-famiglia, patto di 

corresponsabilità, attività di accoglienza);  

La Dirigente fa presente che con le nuove indicazioni ministeriali sono cambiate le 

procedure anti Covid. La normativa prevede che si favorisca il più possibile la didattica in 
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presenza e che si ridimensioni in modo radicale la didattica digitale integrata che non sarà 

più obbligatoria per gli alunni positivi la cui quarantena è ridotta da sette a cinque giorni, 

dopo i quali si potrà eseguire il tampone. Un’ulteriore novità è rappresentata dal fatto che 

la figura del  Referente Covid è sostituita da quella del Referente scolastico mentre 

permangono le azioni a tutela del lavoratore. 

Fatte queste premesse, il Presidente suggerisce comunque di mantenere il Comitato anti 

Covid e le figure sensibili nonché di costituire delle Commissioni di lavoro a cui 

parteciperanno tutti i docenti e di cui dà lettura il Prof. Mina: 

Commissione “Attività di accoglienza”; 

Commissione “Documenti fondamentali della scuola: Regolamento di istituto – patto di 

corresponsabilità- Carta dei servizi”;  

Commissione “PTOF e  PDM”;  

Commissione “Orario”; 

Commissione “Didattica Inclusiva”. 

La distribuzione dei docenti nelle commissioni e nei dipartimenti nonché l’orario e il luogo 

delle riunioni sarà reso noto con apposita circolare. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 5 del 01/09/2022. 

 

8. Orario primi giorni di scuola;  

Il Presidente riferisce al Collegio che -  poiché, come già detto, ancora l’organico non è 

completo - con ogni provabilità si renderà necessario un orario ridotto, possibilmente di 

quattro ore, nei primi giorni di scuola e un avvicendamento degli insegnanti per garantire la 

copertura delle classi.  

Informa poi i docenti che l’UST non ha ancora autorizzato lo sdoppiamento di una classe 

terza secondaria di primo grado. 

L’insegnante Baio chiede se il primo giorno di attività didattica è previsto che entrino tutte 

le classi e la DS risponde che sarebbe auspicabile l’ingresso solo delle classi prime dei 

diversi ordini di scuola per favorire un sereno inserimento degli alunni nel nuovo contesto 

scolastico. 

La Dirigente chiede, quindi, al Collegio di esprimersi in merito al punto 8) che viene 

approvato all’unanimità con delibera n.6 del 01/09/2022.  
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9. Attività fino all’inizio delle lezioni;  

Il Presidente riferisce che domani, 2 settembre 2022, tutti i docenti si dovranno recare a 

scuola per l’elaborazione del Progetto Accoglienza. Il prof. Minà fa presente che gli 

insegnanti  della scuola dell’infanzia svolgeranno la loro attività al plesso “La Pira”, i 

docenti della primaria  al plesso “Impastato” e i docenti di scuola secondaria al plesso 

“Manzoni”. Per tutti l’orario previsto sarà dalle 9.00 alle 12.00. 

La Dirigente informa  poi che dal 5 al 9 settembre si riuniranno le Commissioni approvate 

con delibera n. 5 (si veda punto n.7 al’o.d.g.), il  12 e il 13 settembre i Dipartimenti, mentre 

il 15 e 16 settembre si procederà alla predisposizione delle aule scolastiche per 

l’accoglienza. 

Il Collegio approva  all’unanimità con delibera n.7 del 01/09/2022. 

 

 

10. Aree delle FF.SS. e criteri per l’individuazione; 

La DS propone di mantenere le aree delle Funzioni strumentali già individuate nell’anno 

scolastico passato sostituendo però la dicitura “Area 2 A” e “Area 2 B” rispettivamente con 

“Area 2” e “Area 3”. Pertanto, quella che nell’a.s. 2021/22 era l’Area 3 diverrà l’Area 4 e la 

vecchia Area 4 Area 5. 

Vengono dunque individuate  le seguenti aree di intervento: 

 

Area 1- GESTIONE PTOF e SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE 

Area 2- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: accoglienza, tutoraggio, continuità, orientamento, 

 dispersione 

Area 3 - INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 

Area 4- RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E PROGETTI CON IL TERRITORIO VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

Area 5 – SITO WEB e SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE 

 

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione dell’incarico, la Dirigente propone di 

assegnare un massimo di  punti 5 per la competenza, un massimo di 3 punti per la 

continuità nell’incarico e fino a punti 2 per l’esperienza. Suggerisce, inoltre, in caso di 

parità di punteggio di dare precedenza al docente a tempo indeterminato, considerando 

l’anzianità di servizio. 

Chiede dunque al Collegio di esprimersi in merito.  

La proposta viene approvata all’unanimità con delibera n.8 del 01/09/2022. 
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11. Anniversario uccisione del Maresciallo Ievolella per mano mafiosa - 10 

settembre incontro presso l’ex plesso Ievolella. 

La Dirigente dà la parola alla Prof.ssa Cuccia  che informa il Collegio che giorno 10 

settembre in Piazza P.pe di Camporeale si terrà la cerimonia di commemorazione 

dell’assassinio per mano mafiosa del maresciallo Vito Ievolella. Alla manifestazione 

che inizierà alle ore 9.30 seguirà una messa a cui potrà partecipare una delegazione 

di alunni, previa liberatoria debitamente firmata dai genitori che espliciti in modo 

chiaro l’itinerario che si intende percorrere da Piazza P.pe di Camporeale alla 

chiesa. 

Il Presidente chiede dunque esprimersi circa la partecipazione a tale iniziativa come 

illustrata dalla Prof.ssa Cuccia.  

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n.9 del 01/09/2022. 

 

Alle 13.30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori.  

 
 
 

Il Segretario          Il Presidente della riunione 
 

prof. ssa Simona Pomilla  prof.ssa  Angela Mirabile 


