
Verbale n. 11/2019-20 
 

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 9,30 in videoconferenza, si riunisce il Collegio 
dei docenti di settore della Scuola dell’Infanzia e Primaria per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g.: 
 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Orario settimanale Scuola Primaria a.s. 2020/21; 

4. Commissione Orario Primaria e Sec. I grado; 

5. Piano Inclusività 2020/21; 

6. Calendario scolastico 2020/21; 

7. Resoconto DAD; 

8. Organizzazione interna a.s. 2020/21; 

9. Commissione Covid; 

10. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

11. Saluto ai docenti in pensione dal 1° settembre 2020. 

Risultano assenti per la Scuola dell’Infanzia: Manganelli e Rongioletti; per la Scuola Primaria: Lotito, 

Moschella, Soccio e Russo. 

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. Comunicazioni del Dirigente 

In attesa del documento definitivo, da alcuni giorni è stata diffusa la bozza relativa alle linee guida da 

seguire per l’inizio del nuovo anno scolastico, da cui si evince un chiaro carico di responsabilità unicamente 

sul Dirigente Scolastico; inoltre il documento non contiene indicazioni o prescrizioni ma solo consigli. Da ciò 

che emerge il tradizionale rapporto classe – docente non esisterà più. Sono state presupposte isole, ossia 

gruppi di alunni all’interno dell’aula per creare separazioni e distanziamenti che possano ridurre il rischio di 

contagio Covid. È certamente una rivoluzione che bisognerà affrontare con determinazione e idee chiare, 

perché sarà fondamentale capire quanti alunni possono essere inseriti in un’aula in base ai metri quadri 

disponibili. La bozza in questione parla di: 

- una riconfigurazione della classe in più gruppi; 

- l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; 

- una frequenza scolastica in turni differenziati; 

- l’aggregazione delle discipline in aree o ambiti disciplinari. 



Sono previsti anche corsi di formazione per i docenti in vista della nuova organizzazione didattico-

educativa. 

Le novità sono continue e l’organizzazione è in continuo divenire; il principio fondamentale sarà sempre la 

tutela della salute degli alunni e dei lavoratori. 

3. Orario settimanale Scuola Primaria a.s. 2020/21 

Delibera n. 52 

La bozza delle linee guida riguardanti la riapertura delle scuole a settembre 2020, come già anticipato nel 

precedente punto, prevede numerose novità. Al fine di poter disporre del maggior numero possibile di 

docenti per lo sdoppiamento delle classi e per altre esigenze didattiche legate all’emergenza, si rende 

necessario prendere eventualmente in considerazione un orario settimanale della Scuola Primaria di 24 ore 

(senza mensa). Nulla cambia per le classi che funzioneranno a 40 ore (con mensa). Naturalmente spetterà 

al Consiglio d’Istituto deliberare in questa direzione su proposta del Collegio dei Docenti. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

4. Commissione Orario Primaria e Sec. I grado 

Delibera n. 53 

Il Dirigente propone al Collegio di confermare le Commissioni orario della Scuola Primaria dello scorso 

anno facendo affiancare nella Sede Centrale all’ins. Massenzio l’ins. Di Millo. Pertanto la Commissioni 

risulterebbero così costituite: 

Scuola Primaria 167: Massenzio + Di Millo; 

Scuola Primaria Fasani: Moccia; 

Scuola Primaria Cappuccini: Maramonte. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

5. Piano Inclusività 2020/21 

Delibera n. 54 

Il Ds presenta al Collegio il Paino dell’Inclusività presentato nel GLI del 24/06/2020. Questi i punti chiave: 

 a.s. 2019/20 

n. alunni BES 41 di cui 1 minorato della vista e 40 disabili certificati L. 104; 

n. alunni DSA 24. 

Gli alunni con certificazione sono stati tutti affiancati dal docente di sostegno. 

Quest’anno non è partito il Piano di Zona, pertanto non abbiamo potuto usufruire di figure integrative e di 

supporto quali logopedisti, assistenti di base, ecc. Molte sono state fino a marzo le collaborazioni con Enti 

esterni (Polizia Municipale, Associazione Diversabili, Lions Club, Rotary Club, Congeav, ecc.). 

a.s. 2020/21 

n. alunni BES 41 di cui 1 minorato vista e 40 disabili certificati L. 104; 

n. alunni DSA 19. 

In attesa di posti in deroga, si auspica che gli alunni con certificazione possano essere tutti affiancati dal 

docente di sostegno in base al rapporto assegnato. 

Si spera di poter essere coadiuvati dalle figure integrative e di supporto previste dal Piano di Zona; inoltre 

si prenderanno in considerazione le collaborazioni con gli Enti esterni che presenteranno progetti da 

condividere. 



Il Collegio approva all’unanimità. 

 

6. Calendario scolastico 2020/21 

A tutt’oggi la Regione Puglia non ha diffuso alcun calendario scolastico. 

La bozza delle linee guida prevede comunque una probabile riapertura dal 1° settembre 2020 per poter 

effettuare corsi per il recupero delle carenze degli allievi, anche senza che siano stati presentati PAI da 

parte dei Consigli di classe. 

7. Resoconto DAD 

Riguardo a tale punto i docenti riferiscono che il bilancio finale è tutto sommato buono: a parte pochissimi 

casi di allievi che non è stato possibile raggiungere in alcun modo per problematiche di vario tipo, gli alunni 

hanno risposto positivamente alla Didattica a Distanza, facendo registrare risultati globalmente positivi. 

8. Organizzazione interna a.s. 2020/21 

Delibera n. 55 

Il Dirigente presenta al Collegio l’organizzazione interna riguardante lo staff ristretto del DS per il prossimo 

anno scolastico: 

- 1^ collaboratore del DS prof.ssa Sasso, 2^ collaboratore ins. Di Millo 

- Responsabile della Scuola dell’Infanzia ins. De Muzio 

- Responsabile della Scuola Primaria ins. Massenzio 

- Responsabile della Scuola Sec. I grado prof.ssa Cedola 

Responsabili di plesso 

Centrale: prof.ssa Sasso 

Cappuccini: ins. Maramonte 

Fasani: ins. Moccia 

Margherita di Savoia: ins. Di Iorio. 

Nei plessi i responsabili saranno affiancati da altre figure di supporto per l’organizzazione. Il DS avrà 

contatti diretti unicamente con i responsabili individuati al fine di semplificare al massimo la risoluzione dei 

problemi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

9. Commissione Covid 

Delibera n. 56 

In vista dell’inizio dell’a.s. 2020/21 e considerate le problematiche legate all’emergenza Coronavirus, il Ds 

comunica al Collegio che si rende necessario istituire una commissione Covid per poter risolvere le 

problematiche oggettive legate a tale situazione. La commissione si riunirà periodicamente e si interesserà 

dei rapporti con l’Ente Locale, verrà coinvolta nelle decisioni di carattere logistico, ecc. 

Il DS propone di individuare i seguenti membri: 



Dirigente, prof.ssa Sasso, responsabili di plesso (Massenzio, Di Millo, Maramonte, Palmieri, Moccia, Di 

Iorio, Cedola), Presidente Consiglio Istituto, 2 genitori (Saccone, Tetta), RLS, RSPP, DSGA, prof. Anniballi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

10. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

Delibera n. 57 

Il Dirigente presenta al Collegio i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/21. 

Fermo restando la tutela del diritto degli studenti alla continuità didattica e tenendo conto delle COE: 

- Il docente conserva, di norma, le classi dell’anno precedente tenuto conto che la continuità va 

riferita alle classi stesse e non al corso; 

- Il docente di sostegno può essere assegnato alle classi in cui sono inseriti gli alunni seguiti l’anno 

precedente; 

- Il docente che intende cambiare corso o classi dovrà presentare domanda entro il 30 giugno 2020; 

- In caso di richiesta di più docenti di assegnazione alle stesse classi, il DS farà riferimento 

all’anzianità di servizio; 

- Per i casi di oggettiva e comprovata opportunità didattica e organizzativa, il DS può assegnare i 

docenti alle classi in deroga a quanto stabilito. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

11. Saluto ai docenti in pensione dal 1° settembre 2020 

Il Dirigente saluta e ringrazia per il servizio prestato le docenti che risulteranno in pensione dal 1° 

settembre 2020: Casolaro Lucia, Dragano Gelsomina, Mucciacito Carmela e Sacco Anna. Il DS rivolge un 

grazie particolare all’ins. Casolaro che per tanti anni, avendo svolto l’incarico di 2^ collaboratrice del 

Dirigente, ha contribuito in maniera instancabile all’organizzazione della scuola, dedicandosi anche nel 

tempo libero alla risoluzione delle varie problematiche quotidiane. Al saluto e ai ringraziamenti del 

Dirigente si associa la prof.ssa Sasso e tutto il Collegio. L’emergenza Covid non ha permesso un saluto in 

presenza ma ciò non pregiudicherà un incontro futuro che consentirà di potersi salutare in maniera più 

affettuosa. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 11,50. ----------------------------------------------- 

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 

 
 


