
Verbale n. 6/2019-20 
 

Il giorno ventuno del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 16,30 in videoconferenza, si riunisce il Collegio 
dei docenti di settore della Scuola Primaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.Revisione delle programmazioni didattiche 

3.Libri di testo 2020/21: chiarimenti 

4.Valutazione attività didattica a distanza 

5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Risultano assenti: Lotito e Ventriglia.  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne; svolge le mansioni di segretaria la 
prof.ssa Loredana Sasso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Constatata la presenza del numero legale dei docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. ------ 

 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. ---- 

2.Revisione delle programmazioni didattiche 

Delibera n. 32 

La situazione che si sta vivendo e che ha portato all’attivazione della didattica a distanza, è molto 

complessa, non facile da gestire sia per i docenti che per le famiglie. La scuola tradizionalmente concepita, 

fino a quando sarà obbligatorio il distanziamento sociale, non sarà più possibile attuarla e forse non lo sarà 

nemmeno il prossimo anno scolastico. Sarà necessario sempre di più mettere in atto buone pratiche, 

andando anche oltre i nostri doveri contrattuali. Per favorire la didattica a distanza la scuola ha distribuito i 

tablet e i pc disponibili a tutti gli allievi che ne erano sprovvisti ed è riuscita ad andare incontro a tutte le 

necessità. Questa emergenza rende altresì necessaria una revisione delle programmazioni disciplinari; da 

ora in poi le lezioni live diventano indispensabili. Il Dirigente propone due ore al giorno di diretta con gli 

allievi, da organizzare tra le insegnanti di ciascuna classe, perché le lezioni asincrone non sono più 

sufficienti per procedere con le programmazioni disciplinari; riconnettere il gruppo classe con i docenti è 

una priorità. L’insegnante Russo lamenta che durante le live i bambini presenti sono molto pochi. Il DS 

risponde che, forniti tablet, PC e connettività, i problemi dovrebbero diminuire. A settembre si utilizzerà 

una piattaforma più performante e verranno avviati corsi di formazione per i docenti per essere in grado di 

affrontare la nuova annualità in maniera più serena ed essere anche in grado di utilizzare strumenti 

tecnologici che fino ad ora non erano mai stati utilizzati. L’insegnante Tetta sottolinea come l’app Zoom 

mette a disposizione solo 40 minuti per una live; il DS risponde che i 40 minuti devono per ora essere 

sufficienti e che dal prossimo anno, con una nuova piattaforma, si avranno a disposizione tempi più lunghi. 

L’insegnante Di Giovine sostiene che è meglio utilizzare le lezioni asincrone per le spiegazioni e utilizzare le 

live per i chiarimenti necessari e per dare la possibilità ai bambini di interagire. Il DS chiarisce che il sistema 

da utilizzare deve essere uguale per tutti e deve essere ben organizzato, bisogna ripristinare la centralità 

del ruolo della scuola e dell’insegnante. Durante la giornata c’è bisogno di mediazione tra insegnanti e 

alunni e la live deve servire proprio a questo. Le situazioni devono essere esaminate caso per caso per 

trovare le soluzioni ad eventuali problemi. Per le programmazioni delle live è necessario redigere un 

quadro settimanale da condividere con le famiglie per stabilire con precisione orari ed interventi. Prende la 

parola l’insegnante Patruno che chiede di verbalizzare la sua astensione riguardo alle delibere del Collegio 

odierno, perché ritiene che non siano legittime in quanto è stata dichiarata dal Governo la sospensione 

delle attività didattiche, ma non sono state emanate leggi che parlino della necessità di procedere con la 



didattica a distanza; sono stati emanati solo DPCM, non equiparabili a leggi. Il Dirigente chiarisce che, in 

una situazione di emergenza così grave, ci sono diritti che si affiancano a doveri; anche i sindacati più 

rappresentativi hanno chiesto ai docenti di procedere con la didattica, seppure a distanza.  

Il Collegio approva a maggioranza. 

3.Libri di testo 2020/21: chiarimenti 

Riguardo a tale punto il Dirigente informa il Collegio che il Ministero ha già comunicato la necessità di 

confermare per l’a.s. 2020/21 i libri di testo del corrente anno. 

Il Collegio prende atto. 

4.Valutazione attività didattica a distanza 

Delibera n. 33 

La valutazione degli allievi deve essere sostanzialmente di carattere formativo, così come stabilito nei 

Consigli di classe in base alle griglie accettate dagli stessi Consigli; i ragazzi stanno affrontando una realtà 

molto difficile e con pressioni enormi e diventa difficile una valutazione oggettiva. Le situazioni particolari 

andranno valutate singolarmente. Sicuramente allo scrutinio bisognerà arrivare con valutazioni numeriche, 

pertanto ci dovranno essere anche voti sul registro elettronico. Come già stabilito dal Ministero, gli alunni 

dovranno essere tutti promossi, quindi le valutazioni dovranno essere tutte positive. 

Il Collegio approva a maggioranza. 

5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica che sono stati stanziati dei fondi da parte del Ministero per andare incontro a varie 

necessità derivanti dall’emergenza. Una necessità riguarda la connessione Internet che per alcune famiglie 

risulta difficoltosa, soprattutto se si vive in zone più periferiche o in zone di campagna. A questo proposito 

con dei fondi dedicati sarà possibile l’acquisto e l’attivazione di una scheda con 70 giga per la connettività 

per i genitori che lo richiederanno e che risulteranno intestatari della scheda stessa. Appena possibile i 

coordinatori sono pregati di far pervenire al DS le richieste delle famiglie. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,50. ----------------------------------------------- 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------ 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
  prof.ssa Loredana Sasso       prof. Pasquale Trivisonne                                                                                                
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 
 


