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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

25 ottobre 2021 

Ordine di scuola 

Scuola Primaria 

 

 

Convocazione del 24 ottobre 2021. 

 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom. 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di 0ttobre, alle ore 16,15 si è riunito il Collegio 

dei docenti dell’I.C.S. Manzoni - Impastato di Palermo per sezione Primaria per discutere 

il seguente punto all’O.d.G.: 
 

 In riferimento all’incontro collegiale del 7.9.2021 e alla delibera espressa dal collegio 

riguardo al punto all’o. d. g.: Proposta della settimana corta e orario di funzionamento 

per i tre ordini di Scuola; 

 in relazione alla scelta oraria operata dal Collegio sulla base di motivazioni didattiche; 

 considerato che sono emerse difficoltà da parte di genitori, nella gestione 

dell’articolazione oraria della settimana che prevede 27 ore di insegnamento; 

si riunisce il collegio della primaria , per proporre soluzioni didattiche, in presenza del 

Presidente del Consiglio di Istituto, invitato come ospite a partecipare alla  seduta. 

 

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. 90 del 24 ottobre 2021 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.
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 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 l’insegnante Clara Brighina in quanto essendo una seduta per sezione di 

scuola Primaria non è presente il segretario verbalizzante Prof.ssa Simona Pomilla 

Docente della scuola secondaria. 

Il D.S comunica le motivazioni dell’Ordine del giorno che derivano da una manifestata 

difficoltà dei genitori in relazione a quanto deliberato in Collegio ed in Consiglio di 

Istituto. 

È presente, il presidente del Consiglio di Istituto Salvatore Altadonna in quanto tale 

organo, sentite le motivazioni delle scelte didattiche del Collegio ha  condiviso le stesse  

considerazioni approvandole. Lo stesso intende riportare le difficoltà addotte da una 

minoranza di genitori, per constatare se si possono ipotizzare soluzioni al problema e 

confermare l’unitarietà di intento tra i due organi collegiali, che ha portato alla scelta 

oraria. Alcuni  genitori lamentano il dover subire un orario non congeniale, in quanto non 

rispondente alla scelta all’atto dell’iscrizione,  con specifica di voler intraprendere le vie 

legali per impugnare la delibera del CDI. L’orario non piace perché è formulato con 

l’uscita di 2 giorni alle ore 14,05 e di 3 giorni alle 13,05. Il DS specifica, in accordo con il 

Presidente che  l’orario di funzionamento è rimasto lo stesso:27 ore e che non è 

cambiata nemmeno la lunghezza della settimana di lezioni, ma esclusivamente 

l’articolazione in giornate più lunghe e giornate più corte, derivanti dalla durata di ogni 

lezione espressa in ora. Il Collegio ha deliberato l’unità della lezione in 60 minuti ed 

anche le soglie delle discipline sono state stabilite in ore. Tuttavia si propone al collegio 

di trovare delle soluzioni didattiche per andare incontro alle difficoltà dei genitori. 

Il D.S cede la parola al Presidente Altadonna che dice che la comunità dell’I.C. Manzoni   

Impastato è abbastanza vivace e molto ampia, una comunità in cui i genitori sono parte 

integrante, sono disponibili, sono risorsa. In una comunità scolastica così ampia non 

sempre si possono accontentare tutte le esigenze di ogni famiglia. 

Quando è arrivata la lamentela di una piccola minoranza dei genitori, si è cercato di 

andare incontro anche con la ricerca di un’associazione che potesse fare nei giorni in cui 
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l’uscita è alle 13,05 un’ accoglienza,  in attesa di quei genitori che effettivamente hanno 

delle attività commerciali o esigenze di lavoro per cui le 13,05 è un orario davvero 

scomodo per i genitori. 

Non si riuscirà mai a mettere d’accordo tutte le famiglie. La scuola ha la responsabilità di 

mostrare e dare il miglior servizio possibile alle famiglie nelle forme e nei modi che il 

CDD ed il CDI decidono. 

Il Collegio in data 7 settembre ha deliberato: sulla proposta della settimana corta, l’orario 

di funzionamento che prevede 27 ore e sulla scelta dell’unità oraria di 60 minuti. L’unica 

proposta avanzata è stata quella dell’Insegnante Baio con l’unità oraria di 54 minuti; 

dopo la risposta del DS a chiarimento delle criticità, non essendoci state altre proposte, 

l’unità oraria condivisa era di 60 minuti. 

Il DS in presenza del Presidente del CDI, ricorda che  l’ipotesi della mezz’ora, dopo le 

cinque ore di lezione, è motivo di ostacolo alla didattica, come espresso da tanti docenti. 

La proposta dei 54 minuti comporta un orario composto da 30 unità orarie divise sui 5 

giorni, che ha il vantaggio di fare uscire gli alunni tutti i giorni allo stesso orario, lo 

svantaggio è quello di dover verificare la temporalità dei 54 minuti ed il recupero della 

quota oraria dei docenti. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto saluta e lascia la riunione. 

Il DS comunica che ci sono due possibilità: 1-rivedere la proposta dei 54 minuti, che era 

stata portata in Collegio, oppure 2- fermo restando l’orario più lungo di 2 giorni e gli altri 

giorni meno lungo, il Collegio potrebbe anche prevedere, un progetto di accoglienza per 

la mezz’ora che separa l’uscita alle 13.05 dall’arrivo dei genitori alle 13,30. Possiamo 

prevedere un progetto per il recupero di accoglienza. Un progetto di un’ora e mezzo per 

ogni plesso facendo una rotazione tra gli insegnanti. 

L’insegnante Trupia chiede se l’accoglienza potrebbe essere gestita dai Collaboratori 

scolastici, il D.S risponde che i C.S potrebbero essere impegnati  per pulire, detergere e 

sanificare i locali. Dopo ampia discussione e chiarimenti 

Il D.S esprime le proposte di voto: 

- Il Collegio avendo riesaminato più ampiamente la proposta oraria, conferma quanto 

deliberato, precedentemente il 7 settembre 2021, mantenendo l’unità oraria di 60 

minuti; oppure  

- Il Collegio ritiene che sia possibile proporre l’unità oraria di 54 minuti.  

Si passa al voto per la prima proposta.  I docenti presenti votano.  Il D. S. chiede di 

votare l’altra proposta, l’ins Trupia formula: propongo l’unità oraria di 54 minuti chi non è 

d’accordo non scrive niente. Si controlla la chat, i voti della prima proposta ( confermo 
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delibera 7 settembre)  combaciano con il numero dei  presenti, l’insegnante Lentini 

conferma a parte un voto, che esprime di rimettersi  alla volontà del Collegio, tutti gli altri 

hanno confermato la delibera del collegio del 7 settembre. 

Il D.S., visto il prolungarsi dell’orario dell’incontro, prima di salutare comunica che al 

prossimo collegio si valuterà la possibilità del progetto accoglienza   

Alle ore 18.10, non essendovi altro da deliberare, il Dirigente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario             F.to Il Dirigente che presiede la riunione 

Clara Brighina     prof.ssa Silvia Schiraldi 


