
VERBALE n. 8 

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 18:30 si riunisce il Collegio 

dei docenti in seduta plenaria, in modalità remoto a seguito di regolare 

convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Discussione e approvazione verbale seduta precedente. 

2.  Orario Dad. 

3.  Valutazione Dad. 

4.  Regolamento disciplinare- privacy Dad. 

5.  PON - FESR _ Smart class (avviso al sito). 

Comunicazioni del dirigente. 

Presiede il dirigente Fratta prof. Fernando Michele, funge da segretaria la docente  

Dota  Angela Delia. 

      Risultano assenti per la Scuola dell'infanzia 

Per la Scuola Primaria 

Per la Scuola Secondaria 

1° punto: Discussione e approvazione verbale seduta precedente. 

Il collegio approva all'unanimità. 

I punti: 2, 3, 4 si esauriscono in una discussione unica perché il dirigente ha 

diramato, mediante numerose e puntuali circolari interne, le linee guida per la DAD 

che sono state prontamente attivate dal corpo docente, pur in assenza di delibera 

del Consiglio d’Istituto data l’emergenza in corso, e che vengono qui richiamate e 

proposte per l’accoglimento a ratifica delle stesse. I verbali consegnati dai docenti 

circa le iniziative sulla dad attuate sono coerenti con le linee guida.  Per quanto 

riguarda la valutazione il nucleo INV costituito da Fiore Berta e Vitacchione Giovanni 

ha effettuato un ottimo lavoro dal quale è emersa la possibilità di usare delle griglie 

da adottare  nella nostra scuola.  Naturalmente prima della loro approvazione 

saranno fatte visionare. A questo punto il dirigente mostra una prima griglia di 

valutazione  per gli alunni H, BES, DSA. Il dirigente spiega che la griglia è suddivisa 

in livelli che sono gli stessi della griglia per competenze.  Fa notare quanto la loro 

compilazione sia semplice infatti si tratta semplicemente di apporre la crocetta nella 

casella scelta.  Il dirigente spiega anche che non saranno la panacea ma sono 

sicuramente di aiuto in questa fase di lavoro. La seconda griglia che il dirigente fa 

vedere è la griglia per la scuola dell'Infanzia,  gli indicatori sono pressoché gli stessi 

di quella degli alunni che beneficiano di un Pei,  poiché si tratta di alunni dell'Infanzia 

è sufficiente scrivere Si, NO, IN PARTE. La terza griglia è per la Scuola Secondaria 

e la Primaria,  Questa è più strutturata Infatti oltre agli indicatori ci sono anche i 



descrittori.  Si può mettere la croce anche in corrispondenza di ogni descrittore 

perché possono essere diversi. 

Circa l’orario DAD poiché per l'esperienza didattica distanza questo è un periodo 

iniziale è giusto che venga lasciato ad una gestione autonoma.  Ề importante 

disporre di un orario sinottico con un orario completo per il plesso. Il dirigente chiede 

al collegio se è d'accordo che le linee guida condivise con noi vengano inserite nel 

Regolamento d'Istituto.  Naturalmente è possibile che tutto possa essere revisionato  

con l'unico obiettivo di migliorarlo.  

In merito al regolamento disciplinare- privacy Dad, anche qui con la circolare il 

dirigente ha partecipato il regolamento disciplinare - privacy DAD  pubblicata nel 

sito come il patto di corresponsabilità. In sede di Consiglio d'Istituto il professor Niro 

suggeriva ad un alunno di disattivare la videocamera per non mostrare la stanza in 

cui si trovava.  Per far disattivare la camera è necessario ci sia la richiesta di uno 

dei genitori.  Qualora uno dei genitori non voglia si attivi la videocamera,  lo stesso 

deve fare richiesta  alla scuola che la partecipa al Consiglio di Classe.  Si dà per 

approvate le integrazioni e la questione della disattivazione della telecamera. 

 Il collegio approva all'unanimità 

5° punto PON-FESR-Smart class (avviso al sito) 

Il dirigente spiega che si tratta di una misura finanziata dai fondi europei per dotare 

le scuole di un'aula attrezzata dal punto di vista delle tecnologie. Si è voluto mettere 

a disposizione altri dispositivi per i ragazzi che non li hanno, questi vanno ad 

incrementare il numero di dispositivi già dati ai ragazzi. Naturalmente quando la 

didattica a distanza sarà conclusa i dispositivi, che sono stati dati in comodato d'uso,  

verranno restituiti alla scuola che potrà così allestire l'aula informatica. Con i tre 

colleghi del Tech Team si è deciso di acquistare tablet super accessoriati,  muniti di 

tastiera in modo che i ragazzi li possano usare come computer.  L'importo si aggira 

intorno ai tredicimila euro. Questi dispositivi potranno essere usati dai ragazzi anche 

per le prove Invalsi.  Questo PON  è stato inoltrato oggi.  L’insegnante che ha curato 

la candidatura di questo PON è  l’insegnante D'Arcangelo.  Se il Collegio lo approva 

adesso,  siamo nei termini di legge dato che la legge ci prescrive l'approvazione del 

Collegio.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

 comunicazioni del dirigente 

✓ Il dirigente vuole ringraziare tutti i docenti per aver affrontato questa sfida.   

Il dirigente ringrazia il personale ATA ma soprattutto la DSGA  che sta a 

scuola tutti i giorni. Ringrazia anche i membri del TECH TEAM  come tutte 

le figure di STAFF  e non da ultimo tutti i docenti. Forse grazie a questa 

situazione critica il mettersi in gioco è stato positivo. I docenti sono stati bravi 

anche nel coinvolgere le famiglie, anche quelle restie a far partecipare i figli 

alla didattica a distanza.  



✓ A proposito dei consigli di classe, salvo disguidi il dirigente non ha visto gli 

incontri per dipartimenti della Scuola Secondaria. Ề il caso di riunirsi per 

dipartimenti al più presto. Nelle attività collegiali bisogna includere tutti i 

docenti impegnati nelle classi. Ề stata registrata una dimenticanza anche 

con i colleghi di strumento musicale cui deve essere posto urgente rimedio. 

✓ Per i ragazzi che non partecipano o non si impegnano è il caso che si parli 

con la famiglia. 

✓ I tablet acquistati e residui,  circa una trentina,  saranno distribuiti a figli di 

famiglie numerose. In alcuni casi ci sono ancora lamentele sul numero di 

compiti affidati con la DAD., l’idea del dirigente è che in questa situazione 

sia meglio privilegiare la qualità invece della quantità. In seno alla DAD  

questo vale di più. 

✓ a questo punto il dirigente da il benvenuto ai docenti a tempo determinato 

che sono entrati a far parte della famiglia Mandes. 

✓ Sappiamo che almeno fino ad ora gli appuntamenti calendarizzati  nel PAAD  

sono saltati,  il dirigente comunica che per questo anno scolastico non ci 

dobbiamo sentire obbligati a seguire il calendario del piano annuale delle 

attività perché per il dirigente i docenti devono essere lasciati liberi di gestire 

il proprio lavoro come credono sia meglio. Per gli alunni.  il docente con la D 

maiuscola di solito fa molto più di quanto deve. Il dirigente ribadisce che 

durante la prima parte di questo periodo le cose sono andate molto bene,  i 

segnali che ha avuto fino ad ora vanno nella giusta direzione quindi è il caso 

di continuare così.  Il dirigente ci è vicino, se abbiamo problemi, incertezze, 

o bisogno di chiedere suggerimenti possiamo contare su di lui.  Gli 

insegnanti del Mandes hanno dimostrato di saper camminare con le proprie 

gambe. 

✓ Il dirigente comunica che è attiva la pagina Facebook della scuola dove 

possiamo pubblicare anche immagini che ritraggono gli alunni naturalmente 

previa autorizzazione dei genitori. Sarebbe il caso che insieme agli alunni 

comparissero anche i docenti che hanno lavorato con loro.  La pagina 

Facebook ha molte visualizzazioni, se solo mettessimo i lavori degli alunni 

ne avrebbe molte di più.  Il collega Niro chiede quale debba essere la durata 

delle video lezioni, il dirigente non vede il messaggio e non può rispondere. 

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 

19:30  

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

    Dota Angela Delia     DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


