
Verbale n. 7/2020-21 

 

Il giorno ventisei del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 16,30 in videoconferenza, si riunisce 

con carattere di urgenza 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. Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid – 19” 

3. Comunicazioni del Dirigente 

Risultano assenti per la Scuola dell’Infanzia: Candeloro, Foglio, Gastaldi, Manganelli, Nardone; per 

la Scuola Primaria: Galasso, Lotito, Massenzio, Russo E.; per la Scuola Secondaria di I grado: 

Cagiano, Catenazzo, Di Benedetto, Di Giovine, De Angelis, De Luca, De Michele, Goffredo, Lucente, 

Mantuano, Sollazzo, 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. Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19” 

Delibera 26 

Il Dirigente precisa che, subito dopo la convocazione del Collegio dei docenti, a seguito di sentenza 

del TAR Puglia, l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 56 è stata annullata.  A distanza di 

poche ore dalla sentenza del TAR è stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 

n. 58 che, pur riprendendo l’Ordinanza precedente, ha eliminato lo sbarramento del 50% di alunni 

in presenza. La nuova Ordinanza prevede sempre la possibilità di frequenza in presenza per gli 

alunni BES e per gli alunni le cui famiglie richiedono la presenza “per motivi diversamente 

affrontabili”. In concomitanza con la nuova Ordinanza è pervenuta ai Dirigenti Scolastici una 

lettera dell’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia in cui venivano suggeriti dei 

criteri oggettivi da poter adottare per poter individuare i “motivi diversamente affrontabili”, ossia:  

- Utilizzo di laboratori (strumento musicale) 

- Alunni che non hanno alcun adulto a cui essere affidati 

- Figli di personale sanitario 

- Studenti le cui famiglie rappresentano oggettive difficoltà nella fruizione della didattica a 



distanza, quindi in tutti quei casi in cui l’effettiva praticabilità della didattica digitale 

integrata non possa essere assicurata. 

Da tale nota si evince che diventa obbligatoria un’autocertificazione da parte delle famiglie per 

l’ingresso a scuola dei propri figli. C’è da mettere in evidenza come ad oggi la frequenza in 

presenza è davvero minima: circa il 10% nella Scuola dell’Infanzia della Sede Centrale e circa il 50% 

del plesso Margherita di Savoia, mentre è quasi nulla nel plesso Infanzia Fasani. Per la Primaria la 

frequenza è concentrata nelle classi prime, che comunque non sono al completo. Per la Scuola 

Secondaria di I grado in totale ci sono 5/6 alunni in presenza, di cui 2 BES. Nell’Ordinanza non si 

parla di pene o di controlli da parte della scuola, pertanto bisogna solo sperare nel buon senso dei 

genitori e garantire la massima sicurezza per gli alunni e il personale in presenza, fermo restando il 

diritto della didattica in presenza per gli alunni BES e per tutti coloro che dichiarano in 

autocertificazione le motivazioni sopra riportate. Il Consiglio d’Istituto riunitosi ieri pomeriggio ha 

già deliberato sui criteri. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti i criteri sopraelencati quali “motivi diversamente 

affrontabili” da inserire nell’autocertificazione per la richiesta da parte delle famiglie della 

frequenza in presenza dei propri figli, in seguito all’Ordinanza del Presidente Regione Puglia n. 58 

del 23/02/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Comunicazioni del Dirigente 

Delibera n. 27 

È stata emanata la circolare n. 103 riguardante la somministrazione dei vaccini per il personale 

scolastico. Il Dirigente precisa che dovrà arrivare un calendario sicuramente più preciso e 

dettagliato, ma che al momento non si sa nulla di più. Essendo elevato il numero di docenti che 

verrà vaccinato in una sola giornata, probabilmente ci saranno difficoltà nella prosecuzione 

dell’attività didattica sia in presenza che a distanza. Sicuramente il Sindaco non provvederà alla 

chiusura della scuola, per cui si potrebbe prevedere di organizzare l’attività didattica in asincrono 

per i giorni della somministrazione del vaccino al fine di garantire il proseguimento delle lezioni. In 

caso di effetti collaterali, gli interessati contatteranno il medico di famiglia per eventuali certificati 

di malattia. Non sarà possibile pubblicare sul sito il calendario che perverrà dall’ASL in quanto 

conterrà dati sensibili, pertanto la comunicazione riguardante giorno, ora e luogo della 

vaccinazione perverrà agli interessati tramite mail o contatto telefonico. ---------------------------------- 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti di adottare, in base agli orari indicati dall’ASL e ai 

gruppi di docenti coinvolti, la didattica a distanza in modalità asincrona durante la 

somministrazione del vaccino anti Covid. ---------------------------------------------------------------------------- 

Prima di chiudere la seduta, il Dirigente informa il Collegio sull’arrivo di nuovi arredi scolastici, 

soprattutto armadietti, banchi e contenitori per i giochi, destinati alla Scuola dell’Infanzia e a parte 

della Scuola Primaria. Tutte le classi, inoltre, verranno dotate di lavagne magnetiche; per l’utilizzo 

di tali lavagne gli insegnanti e gli alunni dovranno fornirsi di pennarelli cancellabili personali al fine 

di evitare lo scambio degli stessi vista la situazione epidemiologica. ----------------------------------------- 

È stata attivata la connettività nei plessi Fasani, Margherita di Savoia e Cappuccini e si cercherà di 

migliorarla con dei ripetitori che verranno installati all’interno dei plessi; purtroppo in alcuni punti 

della città la connessione è molto debole a causa di una rete fibra poco valida nel nostro paese. ---- 



Il 9 marzo i collaboratori scolastici seguiranno un altro corso di formazione riguardante la 

sanificazione e l’igienizzazione dei locali al fine di rendere sempre più sicura la presenza a scuola di 

alunni e personale scolastico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dopo numerose segnalazioni già a partire dal mese di ottobre all’Ente locale, dopo incontri con gli 

assessori interessati e un’intervista di denuncia rilasciata dal DS ad un’emittente televisiva lucerina 

circa il guasto dell’ascensore al plesso Cappuccini, che rendeva disagevole l’accesso al primo piano 

di un’alunna disabile e di un’insegnante con problemi di deambulazione, sono cominciati i lavori di 

riparazione; si tratta di un lavoro importante per garantire la sicurezza di tutti.--------------------------- 

Riguardo alla costruzione della palestra della Sede Centrale, il DS comunica di aver avuto notizie 

della conclusione di tutte le pratiche burocratiche e della probabilità di inizio lavori di costruzione 

a fine marzo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17,45. ------------------------------------ 

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 

 

 


