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VERBALE 
N. 2   

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

7 settembre 2021 

Ordine di scuola 

Tutti i docenti 

 

 

Convocazione del 27/08/2021 (comunicazione rinvio CdD del 2 settembre 2021) 
 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom 

 
L’anno 2021, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 9,00 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. Lettura ed approvazione del verbale del C.d.D. del giorno 01-09-2021;  

2. Calendario delle attività scolastiche: inizio e fine;  

3. Acquisizione disponibilità per la Commissione orario;  

4. Orario primi giorni di scuola;  

5. Proposta della settimana corta e orario di funzionamento per i tre ordini di scuola; 

6. Suddivisione dell’anno in fase valutativa; 

7. Individuazione delle aree di attività delle FF.SS e avvio candidatura per le stesse;  

8. Individuazione del Docente Animatore digitale e Referente dei progetti PON;  

9. Attività di accoglienza primi giorni di scuola; 

 10. Data riunione staff e o.d.g;  

11. PON 9707 criteri di selezione per esperti, tutor, referente al coordinamento, referente 

alla valutazione;  

12. Comitato di Valutazione; 

13. Varie ed eventuali 

14. Soglie minime e massime per la scuola primaria (o.d.g. approvato dal CdC); 

15.Costituzione del Centro Scolastico Sportivo (o.d.g. approvato dal CdC); 

16. Progetto recupero degli apprendimenti (o.d.g. approvato dal CdC). 

In via preliminare si fa presente che: 

 

mailto:paic87900e@istruzione.it
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Tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in video conferenza, attraverso 

le circolari n. 430   n. 433 (comunicazione rinvio CdD del 2 settembre 2021)  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 il Dirigente, Prof.ssa Silvia Schiraldi, che - accertato il numero legale 

per deliberare tramite registrazione di presenza in chat - dichiara la validità della 

stessa. 

 
Aperta la seduta, il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che va rinnovato il Comitato di 

valutazione che è composto, oltre che dal DS stesso, da tre docenti, due nominati dal 

Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto.  Fa presente che i docenti possono 

indicare le loro preferenze su apposito modulo Google. 

Per dare maggior tempo ai docenti per votare chiede di anticipare il punto 12. 

Evidenzia poi la necessità di inserire e deliberare su tre punti fondamentali per l’attività 

scolastica:  

 soglia massima e minima per la scuola primaria  

 Costituzione del Centro scolastico sportivo; 

 Richiesta di organico in più attraverso la realizzazione di un progetto per il recupero 

degli apprendimenti.  

A tal proposito, mette in evidenza la necessità di costituire una Commissione che si incarichi di 

redigere il progetto da presentare all’Usp per permettere lo sdoppiamento di una classe. 

Invita, dunque, i docenti ad esprimersi circa l’inserimento di questi tre nuovi punti all’ordine 

del giorno, scrivendo  in chat “Nome, Cognome e Autorizzo inserimento”. 

L’Ins. Baio prende la parola per chiedere se è possibile, attraverso il progetto, lo 

http://www.manzoniimpastato.edu.it/
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sdoppiamento della classe 1^ della primaria del plesso Impastato. La D.S. ricorda che il 

progetto è legato al recupero degli apprendimenti, che prevede la fragilità di una classe 

numerosa e pertanto risulta difficile  l’approvazione per la  classe prima primaria 

dell’Impastato in quanto non numerosa.  

 

Si passa dunque al punto n.1 dell’o.d.g. (Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata) 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato alla circolare n.430) 

Il D.S. chiede ai docenti se vi sono interventi in merito al verbale n. 1 del mese di settembre 

2021, steso ad apertura del corrente anno scolastico.  La docente Nola fa notare che è 

stata inserita erroneamente su posto comune e non come sostegno. La D. S. la ringrazia e 

assicura che si procederà immediatamente alla correzione. Quindi, invita il collegio ad 

esprime il proprio voto tramite chat, scrivendo “Approvo verbale seduta precedente”, o, nel 

caso di nuovi docenti “Mi astengo”.  Il verbale n. 1 del dell’i.9.2021 viene approvato 

(delibera n.3 ). 

Come richiesto dalla D.S. e autorizzato dal collegio si passa a quello che era il punto n. 12 

nella circolare n. 230: 

 

2. Comitato di Valutazione 

 

Viene inserito in chat il link col quale accedere al Google forms per esprimere le proprie 

preferenze. La DS raccomanda ai docenti di scrivere in maiuscolo nome e cognome dei 

candidati per favorire  il conteggio dei voti.  

Chiede al Collegio chi sia disponibile a ricoprire tale funzione che ricorda è relativa alla 

valutazione dell’anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo. 

Danno la loro disponibilità , l’ins. Vincenza Conserva, Valentina Albanese e Rosa Giovanna 

Orlando. La DS invita dunque i docenti ad aprire il link più volte pubblicato in chat ed 

esprimere due preferenze.  

Alcuni insegnanti non riescono ad aprire il modulo e votare. L’ins. Baio suggerisce di 

copiare il link nel proprio cellulare e votare da li. La DS afferma che chi non è riuscito a 

votare lo potrà fare nel corso del Collegio e che se qualcuno non vi dovesse comunque 

riuscire la votazione verrà rimandata al collegio di domani, 8 settembre 2021. 
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Mentre si procede al voto, il DS presenta al collegio i nuovi docenti assegnati con cattedra 

orario, mettendo in evidenza come ancora l’Ufficio scolastico provinciale debba ancora 

assegnare alcune  cattedre.. 

 

SCUOLA DELL ‘INFANZIA 

 Trentacoste Tiziana Sostegno 

Spata Emanuela Sostegno 

Perez vanessa  Sostegno 

Di Paola Lucia Sostegno 

Taormina Giuseppina Sostegno 

Di Pisa Emilia Sostegno 

Carollo Federica Sostegno 

Tumminelli Sonia Sostegno 

Morreale Giusi Sostegno 

Di Blasi Ninfa Sostegno 

Sabella Paola Sostegno 

  

SCUOLA PRIMARIA 

Calì Cerri Alessia Sostegno 

Sacco Francesca Sostegno 

Sciortino federica  Sostegno 

Sceusi Sara Sostegno 

Vassallo Giuliana Sostegno 

Milazzo Marisa Sostegno 

Zagarrigo Pierangelo Sostegno 

Siracusa Samuele  Sostegno 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Messina Valeria  Sostegno 

Samonà Paola Sostegno 

Tomasi Melina  Sostegno 

Fogazza Barbara  Sostegno 

Zangara Michela  Sostegno 

Falsone Fabio  Matematica 

Baiardi Alice Arte e Immagine 

 
 

 3.Calendario delle attività didattiche 

Il DS comunica che con Decreto Assessoriale n. 1187, la Regione Sicilia ha previsto come 

data di inizio delle attività scolastiche il 16 settembre 2021 e come data conclusiva il 10 giugno 

2022. Inoltre, precisa che a suo parere, vista la situazione di emergenza sanitaria, è meglio 

non anticipare l’avvio delle lezioni prima del 16 e chiede se vi siano altri pareri o proposte. 

Poiché nessuno prende la parola, invita i docenti a votare in chat scivendo “Approvo inizio 

lezioni il 16”. (delibera n.-4). 

Ricorda inoltre al collegio che il 10 settembre è prevista una riunione di staff, il 13 una 

riunione con l’RSPP e con il medico competente e il 15 settembre il Consiglio di Istituto. 

 

  

4. Acquisizione disponibilità Commissione oraria. 

Il D.S. fa presente al collegio che quest’anno è stato adottato dal nostro istituto il software 

Darwin progettato e realizzato da ARGO,  che permetterà di elaborare l’orario scolastico in 

modo molto più celere. 

I criteri per la realizzazione di quest’ultimo sono quelli approvati nel Collegio del 28 giugno 

2021 per cui si dovrà tenere conto dei docenti che prestano servizio su più scuole e/o su più 

plessi dell’istituto e infine  delle ore necessarie  svolgere i compiti scritti.  La Dirigente 

ricorda che uno degli aspetti più importanti nel redigere l’orario  è quello di rendere la 

giornata degli alunni più varia possibile al fine di permettere l’alternanza tra attività teoriche 

e laboratoriali.  

Sottolinea poi, come sia necessario prevedere una Commissione che si occupi di stendere 
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l’orario e suggerisce che vi facciano parte, per le particolari competenze tecnologiche e 

informatiche, oltre che i collaboratori di Presidenza, l’Animatore digitale, l’ins. Vargetto e la 

prof.ssa Di Bella.  

Chiede se vi siano altri docenti interessati a far parte della Commissione e si propongono 

l’ins. Di Giuseppe, il Prof. Li Pani, la prof.ssa Compagno. Si ritiene che un gruppo di 8 

persone sia più che sufficiente per il lavoro da svolgere. 

La DS esorta, quindi,  il Collegio ad esprimersi in merito alla composizione della 

Commissione oraria scrivendo, se favorevoli, in chat  “Approvo Commissione oraria”. 

Quest’ultima risulta così composta:  

COMMISSIONE ORARIO 

Lentini; Minà, Gandolfo Li Pani, Brighina, Di Giuseppe, Compagno, Di Bella, Vargetto.  

(delibera n. 5). 

 

5. Orario primi giorni di scuola 

Il D.S. condivide sulla piattaforma Zoom una proposta di orario provvisorio, elaborata dopo 

aver sentito il parere dell’Ing. Randazzo, RSPP del nostro istituto. Ricorda come obiettivo 

prioritario sia garantire la didattica in presenza nonostante il persistere dell’emergenza 

sanitaria per cui rimane la raccomandazione del distanziamento e dell’ingresso e dell’uscita 

differenziati tra le varie classi per evitare assembramenti. 

Tale proposta prevede il primo giorno in presenza le classi quinte della primaria e le classi 

terze della secondaria, il secondo giorno, oltre quelle sopra citate, le classi quarte della 

primaria e seconde della secondaria e così via come dal prospetto qui di seguito riportato. 

Per quanto riguarda l’infanzia, il 23 e il 24 settembre entreranno in aula gli alunni più piccoli 

(tre anni) e a partire da lunedì 27 settembre tutti gli altri.   

Dal 16 settembre al 24 settembre il quadro orario sarà di tre ore, dal 27 settembre al 1^ 

ottobre di quattro ore  mentre dal 4 ottobre si entrerà a pieno regime.  

PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

GIOVEDI 
16 settembre (tre ore) 
Intervalli di 15 minuti 

III Secondaria 
V Primaria 

Dalle 8 alle 11 
Dalle 8 alle 11 

VENERDI 
17 settembre (tre ore) 
Intervalli d di 15 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 

Dalle 8 alle 11 
Dalle 9 alle 12 
Dalle 8 alle 11 
Dalle 9 alle 12 

LUNEDI III Secondaria Dalle 8 alle 11 
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20 settembre (tre ore) 
Intervalli di 15 minuti 

II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 

Dalle 8,15 alle 11,15 
Dalle 8,30 alle 11,30 
Dalle 8,45 alle 11,45 
Dalle 9 alle 12 
Dalle 9,15 alle 12,15 

MARTEDI 
21 settembre (tre ore) 
Intervalli di 15 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 

Dalle 8 alle 11 
Dalle 8,15 alle 11,15 
Dalle 8,30 alle 11,30 
Dalle 8,45 alle 11,45 
Dalle 9 alle 12 
Dalle 9,15 alle 12,15 
Dalle 9,30 alle 12,30 

MERCOLEDI 
22 settembre (tre ore) 
Intervalli di 15 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 

Dalle 8 alle 11 
Dalle 8,15 alle 11,15 
Dalle 8,30 alle 11,30 
Dalle 8,45 alle 11,45 
Dalle 9 alle 12 
Dalle 9,15 alle 12,15 
Dalle 9,30 alle 12,30 
Dalle 9,45 alle 12,45 

GIOVEDI 
23 settembre ( tre ore) 
Intervalli di 15 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA 3 anni 

Dalle 8 alle 11 
Dalle 8,15 alle 11,15 
Dalle 8,30 alle 11,30 
Dalle 8,45 alle 11,45 
Dalle 9 alle 12 
Dalle 9,15 alle 12,15 
Dalle 9,30 alle 12,30 
Dalle 9,45 alle 12,45 
Dalle 8 alle 11 

VENERDI 
24 settembre ( tre ore) 
Intervalli di 15 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA 3 anni 

Dalle 8 alle 11 
Dalle 8,15 alle 11,15 
Dalle 8,30 alle 11,30 
Dalle 8,45 alle 11,45 
Dalle 9 alle 12 
Dalle 9,15 alle 12,15 
Dalle 9,30 alle 12,30 
Dalle 9,45 alle 12,45 
Dalle 8 alle 11 

LUNEDI 
27 Settembre ( quattro ore 
primaria e secondaria) 
(tre ore infanzia) 
Intervalli di 10 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA TUTTI 

Dalle 8 alle 12 
Dalle 8,10 alle 12,10 
Dalle 8,20 alle 12,20 
Dalle 8,30 alle 12,30 
Dalle 8,40 alle 12,40 
Dalle 8,50 alle 12,50 
Dalle 9,00 alle 13,00 
Dalle 9,10 alle 13,10 
Dalle 8 alle 11 

MARTEDI 
28 settembre( quattro ore tutti) 
Intervalli  di 10 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA TUTTI 

Dalle 8 alle 12 
Dalle 8,10 alle 12,10 
Dalle 8,20 alle 12,20 
Dalle 8,30 alle 12,30 
Dalle 8,40 alle 12,40 
Dalle 8,50 alle 12,50 
Dalle 9,00 alle 13,00 
Dalle 9,10 alle 13,10 
Dalle 8 alle 12 

MERCOLEDI III Secondaria Dalle 8 alle 12 
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29 settembre( quattro ore tutti) 
Intervalli  di 10 minuti 

II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA TUTTI 

Dalle 8,10 alle 12,10 
Dalle 8,20 alle 12,20 
Dalle 8,30 alle 12,30 
Dalle 8,40 alle 12,40 
Dalle 8,50 alle 12,50 
Dalle 9,00 alle 13,00 
Dalle 9,10 alle 13,10 
Dalle 8 alle 12 

GIOVEDI 
30 settembre( quattro ore tutti) 
Intervalli  di 10 minuti 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA TUTTI ( 4 ore) 

Dalle 8 alle 12 
Dalle 8,10 alle 12,10 
Dalle 8,20 alle 12,20 
Dalle 8,30 alle 12,30 
Dalle 8,40 alle 12,40 
Dalle 8,50 alle 12,50 
Dalle 9,00 alle 13,00 
Dalle 9,10 alle 13,10 
Dalle 8 alle 12 

VENERDI  
1 ottobre 

III Secondaria 
II Secondaria  
I Secondaria 
V Primaria  
IV Primaria 
III Primaria 
II Primaria 
I Primaria 
INFANZIA TUTTI ( 4 ore) 

Dalle 8 alle 13 
Dalle 8 alle 13 
Dalle 8 alle 13 
Dalle 8,10 alle 13,10 
Dalle 8,10 alle 13,10 
Dalle 8,10 alle 13,10 
Dalle 8,10 alle 13,10 
Dalle 8,10 alle 13,10 
Dalle 8 alle 12 

LUNEDI 
4 ottobre  

tutti Orario pieno 

 

L’ins. Baio prende la parola per chiedere se si manterrà l’unità oraria di 55 minuti come 

l’anno passato . Il Dirigente risponde che per motivi pratici sarebbe meglio ritornare all’unità 

oraria da 60 minuti.  

Poiché ancora mancano unità sia dell’organico ATA che della scuola secondaria, il DS 

suggerisce di approvare il quadro orario fino al 1^ ottobre e poi di deliberare l’eventuale 

ingresso della secondaria alle ore 7.55 per diversificarlo dalla primaria ed evitare confusione 

e possibili assembramenti.  

Il Dirigente sottolinea come, al di là del proprio orario di lezioni, tutti i docenti a partire dal 16 

settembre devono essere in servizio nei propri plessi anche se non impegnati in classe. 

L’Ins. Catalano chiede se è possibile fare uscire l’infanzia tempo normale alle ore 15.15 e 

non alle 16.15, come riportato nella proposta d’orario. Il Ds fa presente che è una questione 

che va sottoposta agli organi collegiali, ricordando come l’orario sia deliberato dal Collegio 

ma approvato dal Consiglio di Istituto e che esaminata dalla Commissione Covid in quanto 

relazionata all’emergenza. 

Il Presidente invita quindi i docenti ad esprimersi in merito al punto n. 5, scrivendo in chat 
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“Approvo orario primi giorni di scuola”. Il Collegio approva (delibera n. 6) 

 

6. Proposta della settimana corta e orario di funzionamento per i tre ordini di scuola; 

Il DS propone al Collegio di organizzare le attività didattiche dal lunedì al venerdì e di 

confermare l’orario di funzionamento che prevede 25 ore per l’infanzia, 27 per la primaria e 

30 per la secondaria. Riprendendo l’intervento dell’insegnante Baio , il DS specifica che 

l’unità oraria di 54 minuti ha creato problematiche per la gestione del conteggio del servizio di 

ogni docente, soprattutto in alcuni plessi e comportato una spesa in più per compensare il 

personale, per il servizio prestato oltre l’orario. Inoltre il DS raccogliendo una problematica 

irrisolta per l’aspetto didattico, avanzata anche negli anni precedenti dal Collegio, espone le 

difficoltà legate alle lezioni inferiori all’unità oraria che riducono i tempi di spiegazione a 

svantaggio dell’apprendimento, dovendo espletare comunque procedure standard: 

registrazione delle assenze, ricomposizione della classe, a seguito del cambio di 

ora/disciplina,creazione del setting di ascolto, preparazione della cartella e procedure per il 

flusso di uscita e consegna ai genitori. Dopo un breve dibattito il Collegio vota in chat, 

scrivendo “Approvo punto n.  6”.  Il Collegio approva (delibera n. 7). 

 

 

7. Suddivisione dell’anno in fase valutativa; 

La Dirigente propone di suddividere la valutazione in quadrimestri ed invita il Collegio ad 

esprimersi scrivendo in chat “Approvo punto n. 7 . Il Collegio approva (delibera n.8) 

 

8. Individuazione delle aree di attività delle FF.SS e avvio candidatura per le stesse;  

 

Il Dirigente propone le aree già individuate nei due anni precedenti in quanto ritenute le più 

congeniali a portare avanti le attività della nostra istituzione e le illustra al Collegio.  

Queste sono:  

Area 1- GESTIONE PTOF e SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE; 

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

orientamento; 

Area 2 B- INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA; 

Area 3- RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E PROGETTI CON IL TERRITORIO; 

Area 4 – SITO WEB e SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE. 

 

Il Presidente chiede al Collegio se vi sono proposte alternative e poiché nessuno chiede la 
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parola invita i docenti ad esprimersi in merito alla proposta scrivendo in chat: “Approvo aree 

funzioni strumentali”. Comunica, inoltre, che oggi stesso verrà pubblicata una circolare relativa 

alle Funzioni strumentali e condivide sulla piattaforma il modello di domanda per la 

candidatura. 

Il prof. Teresi domanda  quanti docenti possano far parte di ogni area e la Ds risponde sino a 

due e che nel caso di più candidature un’apposita Commissione valuterà i punteggi e stilerà 

una graduatoria. 

La prof.ssa Sciotto e la Prof.ssa Compagno comunicano che quest’anno per motivi personali 

non presenteranno la propria candidatura rispettivamente per l’Area 2.B  l’Area 2.A.  

 

9. Individuazione del Docente Animatore digitale e Referente dei progetti PON;  

 

Il Dirigente propone al Collegio di riconfermare quale Docente Animatore digitale e Referente 

dei progetti PON  l’Ins. Lentini il quale rinnova la propria disponibilità. 

La D.S. invita quindi a votare in chat scrivendo “Approvo punto 9”. Il Collegio approva (delibera 

n.9). 

 

10. Attività di accoglienza primi giorni di scuola; 

 

Per quanto riguarda il punto n. 9 all’o.d.g., il DS ricorda che nei prossimi giorni verrà stabilita la 

collocazione delle classi nelle varie aule che terrà conto dei criteri di sicurezza approvati gli 

anni passati. Il DS presenta l’integrazione al Regolamento di istituto che tiene conto delle 

ultime disposizioni in materia di sicurezza per il contrasto del COVID 19.e specifica che alcuni 

punti da approfondire verranno trattati durante la riunione del 13 settembre con il RSPP e con il 

Medico Competente. La D.S. invita quindi a prendere atto del Regolamento che verrà 

pubblicato nella sua stesura definitiva sul sito 

 

 

11. Data riunione staff e o.d.g;  

 

La Dirigente fa presente che il giorno 10 settembre 2021 si riunirà lo staff di Presidenza mentre 

riconferma che giorno 13 ci sarà una riunione con  l’ing. Randazzo, nostro RSPP e con il 

medico competente, Lo Cascio per discutere delle integrazioni al  Regolamento di  Istituto che 

va approvato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. La DS condivide il 

suddetto Regolamento mettendo in evidenza, tra l’altro, come vada  rispettato il 
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distanziamento, tenuta la mascherina e sia fatto divieto al docente di restare in posizione 

statica in mezzo agli alunni. L’ins. Tornabene fa notare come  la posizione statica accanto agli 

alunni  sia essenziale per i docenti di sostegno. Il Dirigente concorda con la docente 

specificando che le norme sono generali e che per gli alunni DVA ci sono deroghe, ricordando 

che il principio che deve guidare ogni insegnante sia il buonsenso.  

Il prof. Caliri chiede di avere chiarimenti su come svolgere l’attività fisica a seguito dell’incontro 

previsto il  13 settembre p.v. con il RSPP.  

Il Prof. Teresi chiede se è possibile che l’ing. Randazzo giri per le classi e stabilisca quanti 

alunni ogni aula possa effettivamente contenere. La DS risponde che già l’anno scorso la 

RSPP si è occupata di studiare le planimetrie e di individuare numero di alunni e collocazione 

dei banchi per assicurare il necessario distanziamento. 

Il prof. Teresi domanda anche quanti alunni possono entrare nei laboratori di informatica 

nell’ottica del distanziamento anti Covid. Il Dirigente rassicura il docente spiegando che la 

responsabilità è comunque del Dirigente scolastico e che il singolo docente, anche se 

responsabile di laboratorio, ha responsabilità solo di natura tecnica e di funzionamento. 

Il Dirigente assicura comunque che dopo l’incontro verrà emanata una circolare che chiarirà 

per quanto possibile i diversi aspetti della vita scolastica. 

La prof.ssa Giordano fa notare che per evitare la presenza troppe persone nel laboratorio del 

plesso la Pira sarebbe opportuno che ogni aula fosse munita di PC per permettere ai docenti di 

firmare e compilare il registro elettronico in classe. 

L’ins. Fretto chiede chiarimenti circa le attività corali e musicali. Il DS risponde che si sta 

cercando una possibile soluzione magari acquistando dei divisori in plexiglass ma che ancora 

dal MIUR non sono state date indicazioni particolari inerenti le attività musicali. 

 La Prof.ssa Colombo chiede se si può predisporre un laboratorio musicale con un pianoforte 

visto che non si può suonare il flauto. IL problema è legato a trovare spazi adeguati. Nei limiti 

del possibile si cercherà di attivarci.  

La Dirigente sottolinea che è prevista nei prossimi giorni una riunione con i collaboratori 

scolastici per migliorare le conoscenze circa la sanificazione e la pulizia. Fa presente poi che 

con i nuovi finanziamenti è possibile acquistare prodotti con azione virucida che consentano di 

sanificare e pulire gli ambienti in tempi brevi.  

La doc. Catalano chiede se è possibile nell’intervallo mensa effettuare una pulizia dell’aula. La 

Ds risponde che tale questione va condivisa con il DSGA. 

La Prof.ssa Riolo chiede se le riunioni si terranno per tutto l’anno scolastico on-line. La 

Dirigente specifica che si svolgeranno in videoconferenza sino al 31 dicembre, ovvero sino al 

perdurare dell’emergenza sanitaria. Successivamente il DS avrà facoltà di decidere caso per 
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caso nel caso possa  attivarsi il distanziamento e quindi se vi sono le condizioni per lavorare in 

piccoli gruppi le riunioni in presenza possono essere attivate dietro sua autorizzazione. 

Sottolinea poi come  ancora vada individuato il referente Covid e le figure sensibili a  supporto. 

La doc. Baio chiede se, per quanto riguarda l’accesso dei docenti, vada compilata 

l’autodichiarazione anche quest’anno o se è sufficiente il green pass. La Dirigente risponde che 

è da valutare poiché l’autocertificazione è l’unico modo per avere garanzie dal personale non 

scolastico. Il DS chiederà il parere tecnico al RSPP e al medico competente 

L’ins. Trupia sottolinea come al Manzoni vi sia un problema per quanto riguarda l’aereazione 

delle classi visto che alcune imposte non possono essere aperte. La DS afferma che farà 

possibile per risolvere il problema. 

La doc. Catalano chiede se è possibile avere un condizionatore per le classi dell’infanzia che 

svolgono attività sino al 30 giugno.  

 

Raccolte le varie richieste, la Dirigente chiede al Collegio di esprimersi scrivendo “Approvo 

integrazione al regolamento di Istituto”. Il Collegio approva (delibera n.10). 

 

12) PON 9707 criteri di selezione per esperti, tutor, referente al coordinamento, referente alla 

valutazione;  

Il DS illustra il PON a cui il nostro Istituto ha partecipato. Le aree interessate sono quelle 

relative al punto - 10.1.1A del bando: Interventi per il successo scolastico degli studenti 

(Educazione motoria; sport; gioco didattico-  GIOCO-SPORT TUTTI INSIEME IMPASTATO; 

Educazione motoria; sport; gioco didattico GIOCO-SPORT TUTTI INSIEME LA PIRA; Musica e 

Canto MUSICA TUTTI INSIEME MANZONI)  e 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 

degli studenti ( A SCUOLA PER RIPARTIRE-ITALIANO SECONDARIA;  A SCUOLA PER 

RIPARTIRE MATEMATICA; A SCUOLA PER RIPARTIRE - CITTADINANZA ATTIVA).  

Il Dirigente sottolinea come tale proposta didattica intenda ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 attraverso azioni specifiche finalizzate 

a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la 

socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. I percorsi di formazione 

sono, infatti,  volti a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi 

di abbandono determinati dalla pandemia; promuovere la dimensione relazionale nei processi 

di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; favorire e migliorare i processi 

di apprendimento attraverso l’ut e i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. moduli didattici sono svolti 



Pagina 13 di 
8 

 

 

 

in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche 

all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le 

realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.  

Dopo aver illustrato il vari moduli e le finalità, la DS ricorda che alcuni docenti avevano dato la 

disponibilità  come tutor ed afferma  che al più presto emanerà una circolare con il bando per le 

candidature degli esperti,  del  referente al coordinamento,  dei tutor e dei referenti alla 

valutazione.  

Il Presidente condivide sulla piattaforma il modulo di candidatura contenente i criteri di 

valutazione delle sopracitate figure e chiede al consiglio di esprimersi in chat scrivendo Fa 

scrivendo in chat “Approvo criteri PON”. Il Collegio approva (delibera n.11) 

La Prof.ssa Hoffman chiede se nel bando può essere allegato anche il modulo PON che il 

Dirigente ha condiviso. 

 

13) Soglie minime e massime per la scuola primaria. 

 

Il Dirigente ricorda al Collegio che con l’autonomia scolastica, la quantificazione oraria di ogni 

disciplina di studio è rimessa esclusivamente all’autonomia delle scuole con l’eccezione della 

religione cattolica (due ore a settimana) e dell’inglese (un’ora nelle I classi, due ore nelle II, tre 

ore nelle terze, quarte e quinte). 

Quindi propone e condivide il seguente schema 

discipline  I  II  III-IV-V  

italiano 7 6 6 

matematica  6  5  5  

area antropologica   4  4  4  

scienze  2  2  2  

att. espress. (musica , 
arte)  

1 arte 
1 musica  

2 arte 
1 musica  

1 arte 
1 musica  

motoria  2  2  2  

religione  2  2  2  
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inglese  1  2  3  

Tecn. e informatica  1  1  1  

 
 

Il DS chiede quindi al Collegio se vi sono altre proposte e poiché nessuno prende la parola  

invita i docenti a esprimere il proprio parere  scrivendo in chat “Approvo soglie minime e 

massime scuola primaria”. Il Collegio approva (delibera n.12). 

 

 

14) Centro Scolastico sportivo. 

Il Dirigente ricorda l’importanza di costituire il Centro Sportivo Scolastico (di seguito C.S.S.) 

presso il nostro Istituto. La sua istituzione interpreta, infatti,  le indicazioni generali del Progetto 

“Sport di Classe”, promosso dal MIUR nel dicembre 2015 e persegue la diffusione dello sport 

scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. 

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

· realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per 

incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze; 

· migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

· essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

· contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 

· stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; 

· realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili; 

· contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’ obesità e le malattie collegate; 

· concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; 

· costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello 

sport possano diventare un momento di confronto sportivo; 

Il Ds propone inoltre per la scuola primaria la partecipazione al progetto sport di classe  a cui la 
scuola ha aderito negli anni precedenti all’emergenza covid 19. 
 
Il Dirigente ricorda infine al Collegio che è necessario nominare un referente del C.S.S.  e 

chiede ai docenti di esprimere una eventuale disponibilità. Si candidano la doc. Parlapiano e il 

Prof. Caliri che chiede se è possibile utilizzare gli spazi esterni. Il Dirigente risponde che per 

quanto riguarda il plesso Manzoni è stata già invita una richiesta all’USP per la realizzazione di 

un campetto ma ancora non si è avuta risposta.  

La DS accoglie la candidatura del Prof. Caliri ed ella docente Parlapiano. Invita dunque il 
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Collegio a votare scrivendo in chat “Approvo istituzione del Centro scolastico sportivo e 

referenti”. Il Collegio approva (delibera n.13). 

 

15)  Progetto recupero degli apprendimenti 

 

Il Dirigente, come già detto in precedenza, informa il Collegio che è possibile sdoppiare una 

classe partecipando a un progetto previsto dall’ USP volto al recupero degli apprendimenti 

degli alunni in contesti di fragilità e di elevato numero. Mette dunque in evidenza la necessità di 

costituire una Commissione che si incarichi di redigere tale progetto e chiede ai docenti 

esprimere la propria disponibilità.  Si propongono gli insegnanti Cuppari, Minà, Cosentino, 

Bonadonna, Compagno, Chifari e Di Bella. Il DS chiede al Collegio di esprimersi in merito 

scrivendo in chat “Approvo Commissione”. Il Collegio approva (delibera n.14) 

 

16) Progetto FESR/Reti cablate  

L’ins. Lentini informa il Collegio che è stato pubblicato un bando che permetterebbe, grazie ad 

un consistente finanziamento, al nostro Istituto di potenziare e terminare il cablaggio dei nostri 

plessi. 

Prima di chiudere la seduta, il Dirigente chiede al Collegio se è possibile inserire anche questo 

punto all’o.d.g ed invita i docenti a scrivere in chat “Autorizzo inserimento”.  Il collegio esprime 

parere favorevole. 

Dopo aver illustrato il Progetto, il DS chiede ai docenti di esprimere il proprio parere scrivendo 

in  chat “Approvo progetto cablaggio”. Il Collegio approva (delibera n.15). 

 

Il docente Lentini comunica i dati relativi la nomina dei componenti del Comitato di valutazione 

eletti dal CdD. Hanno votato 258 docenti, 108 sono i voti per la docente Albanese, 89 per la 

docente Conserva e 52 per la docente Orlando, 1 per la docente Montalto, 1 per la docente 

Passanante e 7 nulli. 

Pertanto, risultano elette le docenti, Albanese e Conserva.  

Il Collegio approva (delibera n.16). 

 

In ultimo, la Prof. ssa Giordano ricorda la figura di Benita Licata, per anni Dirigente del nostro 

Istituto che è venuta a mancare di recente e propone di raccogliere del materiale da mostrare 

durante una cerimonia in suo ricordo. Il DS si associa all’idea della Prof.ssa Giordano e 

ribadisce la proposta di intitolare un’aula del nostro Istituto alla memoria della Preside.  
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Alle 12.40, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 11,00. 

 
 

Il Segretario          Il Presidente della riunione 
 

prof. ssa Simona Pomilla  prof.ssa _Silvia Schiraldi 


