
Verbale n. 2/2020-21 

 

Il giorno due del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 16,30 in videoconferenza, si riunisce il 

Collegio dei docenti in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.Aree Funzioni Strumentali a.s. 2020/21 

3.Individuazione docenti tutor neo immessi in ruolo a.s 2020/21 

4.Comitato di garanzia 

5.Educazione civica: programmazione trasversale, criteri di valutazione, discipline e docenti 

coinvolti, coordinatori 

6.Piano Didattica Digitale Integrata 

7.Regolamento Organi Collegiali a Distanza 

8.Comunicazioni del Dirigente. 

Risultano assenti per la Scuola dell’Infanzia: Bonavoglia e Pignataro; per la Scuola Primaria: Di Toro, 

Lotito, Padalino e Vacca; per la Scuola Secondaria di I grado: Catenazzo, Di Benedetto, De Luca, De 

Michele, Goffredo, Mantuano, Silvestre. 

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.Aree Funzioni Strumentali a.s. 2020/21 

Delibera n. 8 

Il Dirigente Scolastico propone al Collegio le aree per l’individuazione delle Funzioni Strumentali per 

l’a.s. 2020/21: 

1) Prove Invalsi e autovalutazione d’istituto  

2) Integrazione disabilità + Integrazione altri BES  

3) Coordinamento PTOF e Curricolo verticale 

4) Didattica a distanza  

5) Continuità Scuola Infanzia-Primaria; Scuola Primaria-Secondaria di I grado + Rapporti con il 

territorio. 

La procedura per le candidature partirà al più presto con la diffusione di una circolare dedicata 

corredata di modulistica necessaria per la presentazione delle candidature stesse. 

Per quanto riguarda la figura dell’Animatore Digitale, la prof.ssa Testa che ha ricoperto tale incarico 

negli scorsi anni, ha comunicato di non essere più disponibile. Il DS chiede la disponibilità del prof. 

Ritucci, che ha dimostrato in più circostanze ottime competenze tecnologiche. Il prof. Ritucci si 

rende disponibile. 



Il Collegio approva all’unanimità dei presenti le aree delle Funzioni Strumentali 2020/21 e 

l’individuazione del prof. Ritucci come Animatore Digitale a.s. 2020/21. 

3.Individuazione docenti tutor neo immessi in ruolo a.s 2020/21 

Delibera n. 9 

Quest’anno scolastico vede nella nostra scuola l’immissione nei ruoli di diversi docenti per i quali il 

Collegio deve provvedere alla nomina dei tutor. I tutor avranno il compito di accompagnare i neo 

immessi nel percorso formativo di durata annuale. Il Dirigente procede ad elencare i neo immessi e 

chiede la disponibilità dei docenti presenti a svolgere incarico di tutor. Vengono individuati i 

seguenti docenti tutor: 

INFANZIA 

Per l’ins. Bonavoglia Stefania TUTOR  ins. Piccirilli Anna 

PRIMARIA  

Per l’ins. Canfora Denise   TUTOR   ins. Merra Mariaelelna  

Per l’ins. Leggieri Angela   TUTOR   ins. Cinquia Michelina 

Per l’ins. Lionetti Maria Teresa    TUTOR  ins. Iuliani Elisabetta 

Per l’ins. Moschella Assunta F.  TUTOR ins. Inverso Donata 

Per l’ins. Padalino Lucia P.   TUTOR   ins. Maiori Maria Rosaria 

Per l’ins. Saccone Giovanna R.     TUTOR   ins. Moccia Anna. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

4.Comitato di garanzia 

Delibera n. 10 

Il Comitato di garanzia, istituito con il DPR 249/1998 così come modificato dal DPR 235/2007, è un 

organo interno alla scuola che si occupa di decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari 

comminate agli studenti della scuola secondaria. Esso è presieduto dal D.S. e si compone, per la 

Scuola Secondaria di I grado, da un Docente di Scuola Secondaria designato dal Collegio dei Docenti 

e da due Genitori eletti dai rappresentanti dei Consigli di Classe. Per ogni rappresentante si deve 

prevedere un sostituto. Fino allo scorso anno del Comitato di garanzia faceva parte, per la 

componente docenti, la prof.ssa Labbate, ormai in pensione, e come docente sostituto era stato 

individuato il prof. Marzano. Il DS chiede la disponibilità di due docenti. Si propone il prof. Marzano 

e, come sostituto, il prof. Manna. 

Il Collegio approva all’unanimità di presenti 

5.Educazione civica: programmazione trasversale, criteri di valutazione, discipline e docenti 

coinvolti, coordinatori 

Delibera n. 11 



Con il DM 22/06/2020 n. 35 parte quest’anno una sperimentazione triennale per l’insegnamento 

dell’ed. civica nelle scuole del I e II ciclo. 

Le linee guida hanno fissato tre pilastri fondamentali per l’insegnamento di tale disciplina:  

1. Costituzione e diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 

2. Sviluppo sostenibile, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e dell’ambiente; 

3. Cittadinanza digitale. 

Inoltre le linee guida hanno fissato una soglia minima di 33 ore annue da dedicare all’insegnamento 

trasversale della disciplina. Bisognerà individuare per ogni classe i docenti che collaboreranno 

all’insegnamento dell’educazione civica e tra essi individuare anche un docente coordinatore che 

avrà il compito di formulare la proposta di voto (in decimi per la Sec. I grado e giudizio descrittivo 

per la Primaria) dopo aver acquisito da tutti i docenti coinvolti gli elementi conoscitivi per la 

proposta valutativa.  

Il curricolo dovrà avere la finalità di fornire a tutti gli alunni percorsi trasversali che possano 

contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi, in grado di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri. Il DS elenca, poi, i traguardi delle competenze da dover perseguire per i tre nuclei 

tematici e presenta una strutturazione di programmazione trasversale per la scuola Primaria e Sec. 

I grado. Per la scuola dell’Infanzia nelle Linee guida si consiglia di avviare iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, tenendo conto dell’età degli allievi e delle 

tecnologie digitali che possono essere utilizzate e avviare un primo riconoscimento di diritti e doveri 

uguali per tutti. Il DS consiglia di non pensare ad attività ormai sperimentate da anni ma di calare le 

attività da proporre nella realtà in cui vivono gli alunni. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

6.Piano Didattica Digitale Integrata 

Delibera n. 12 

Considerata la difficile situazione legata alla diffusione del Corona virus e dovendo essere preparati 

ad un eventuale nuovo periodo di didattica a distanza, si rende necessario approvare un Piano di 

Didattica Integrata d’Istituto. Il Dirigente si ritiene soddisfatto del lavoro portato avanti durante il 

lockdown; pur se con mille difficoltà solo pochissimi bambini non sono riusciti a seguire le lezioni, 

grazie alla capillare distribuzione alle famiglie delle apparecchiature in dotazione alla scuola e grazie 

al grande lavoro dei docenti. Il Dirigente propone di utilizzare come piattaforme per la DAD le già 

utilizzate Zoom meeting e Weschool, piattaforme che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza 

dei dati a garanzia della privacy, oltre al Registro Elettronico. Il Piano presentato dal DS prevede un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la trasposizione di quello che viene svolto in presenza. Nel caso in cui la DAD 

diventi l’unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di un eventuale nuovo 

lockdown, saranno da prevedere quote orarie settimanali minime di lezione. Il DS propone per la 

Scuola Primaria e Sec. di I grado almeno quindici ore settimanali di lezione in modalità sincrona per 

l’intero gruppo classe (che scendono a dieci per le classi prime della Primaria); per le classi della Sec. 

I grado ad indirizzo musicale bisognerà assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da pare della 

scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali 



di strumento che quelle di musica d’insieme. Per la Scuola dell’Infanzia l’aspetto più importante è 

mantenere il contatto con i bambini e le famiglie; le attività, oltre ad essere progettate in base agli 

spazi domestici e al materiale a disposizione delle famiglie, dovranno essere calendarizzate in modo 

da evitare improvvisazioni che poterebbero destabilizzare gli allievi. Le modalità di contatto 

potranno essere le videochiamate, messaggi Whatsapp, brevi videoconferenze. Tenuto conto 

dell’età dei bambini è necessario proporre piccole esperienze e brevi filmati o file audio.  Si rende 

necessaria una rilevazione del fabbisogno per l’utenza di strumentazione tecnologica e di 

connettività; ciò sarà necessario per procedere all’approvazione in Consiglio d’Istituto dei criteri di 

concessione in comodato d’uso delle strumentazioni in dotazione alla scuola. La rilevazione potrà 

riguardare anche i docenti a tempo determinato che non godono delle somme utilizzabili con la 

Carta del Docente. Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della 

rete, le Istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la valutazione in DAD si ritiene che 

qualsiasi modalità di verifica non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 

esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni; essa dovrà essere costante 

e dovrà garantire trasparenza e tempestività. Come strumenti di lavoro sono da ritenersi validi i 

documenti proposti nelle circolari n. 123 e 124 del 23/03/2020. Per gli alunni con BES sia i PEI che i 

PDP dovranno essere integrati adeguatamente per la Didattica a Distanza. Per quanto riguarda i 

compiti, in caso di DAD evitare di caricare di compiti gli alunni dal momento che il compito ha senso 

soltanto se può essere svolto in autonomia e se vi è un feedback da parte dell’insegnante, oltre a 

dover considerare che, vista l’età dell’utenza della nostra scuola, gli interlocutori sono 

fondamentalmente i genitori. È opportuno non superare le tre ore di lezione in modalità sincrona e 

far sì che ogni singola video lezione non superi i 40/45 minuti. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

7.Regolamento Organi Collegiali a Distanza 

Delibera n. 13 

L’emergenza sanitaria ha comportato per un lungo periodo l’impossibilità di procedere alla 

convocazione di sedute degli Organi Collegiali in presenza, permettendo però di sperimentare nuove 

modalità di collegamento. Tali nuove modalità vanno tuttavia disciplinate con un regolamento ad 

hoc. Gli Organi Collegiali vanno consultati in modalità telematica asincrona attraverso una 

piattaforma di comunicazione fornita dalla scuola. La convocazione dovrà contenere la piattaforma 

da utilizzare e il link o le credenziali per accedere alla videoconferenza. Le votazioni potranno 

avvenire sia a voce o tramite chat o alte forme di interazione sincrona. I partecipanti all’Organo 

Collegiale convocato sono tenuti a registrare l’ingresso e l’uscita dall’assemblea ad esprimere il 

proprio voto o a palesare la propria a astensione. Il Regolamento, riguardante Collegio dei docenti, 

Consiglio d’Istituto, Consigli di classe/Interclasse/Sezione e Dipartimenti, sarà una integrazione del 

Regolamento d’Istituto. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

8.Comunicazioni del Dirigente. 



Il Dirigente informa il Collegio che sarà attivato un applicativo per poter presentare le istanze da 

parte dei docenti negli uffici di segreteria in modalità on line. Inoltre raccomanda massima 

attenzione nella compilazione del registro di classe cartaceo, che sarà fondamentale per la 

tracciabilità in caso di persone positive al Covid all’interno della scuola. Sicuramente la ripresa non 

è stata priva di difficoltà, ma seguendo tutte le norme per il contenimento dell’infezione si potrà 

andare avanti. A tale proposito il DS raccomanda l’uso della mascherina; può essere usata anche 

quella di comunità, sia dagli alunni che dai docenti, ma in questo caso non deve essere presa quella 

chirurgica distribuita dalla scuola, perché lo smaltimento delle mascherine è un vero problema di 

carattere ecologico. 

Molti sono i nuovi docenti arrivati quest’anno ai quali il DS presenta il suo staff raccomandando di 

rispettare gli orari di ricevimento degli uffici e raccomandando di utilizzare i contatti telefonici solo 

in orario antimeridiano. Il DS chiede, inoltre, di chiamare i responsabili Covid solo in caso di reale 

malessere degli alunni e quindi dopo aver verificato bene se è il caso di attivare la procedura 

prevista. Per quanto riguarda i lavori che dovranno essere effettuati nel plesso Fasani e il materiale 

richiesto (banchi, sedie, contenitori per giochi, ecc,) con i fondi del FESR a cui ha partecipato il 

Comune di Lucera, bisognerà aspettare che venga espletata tutta la procedura necessaria da parte 

dell’Ente preposto. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 19,00. ------------------------------------- 

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 

 


