
VERBALE N° 1 COLLEGIO DEI DOCENTI  

I.C. “GIUSEPPE MANDES” - CASALNUOVO MONTEROTARO 

 

Il giorno 01 settembre 2020, alle ore 10:45, in video conferenza tramite l’applicazione Meet di 

Google, si è riunito il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del dirigente; 

3. varie eventuali. 

 

Presiede il dirigente scolastico Prof. Riccardo Tibelli, funge da segretario verbalizzante, il sottoscritto 

Nicola Niro. Verificato il numero legale, il Dirigente apre la seduta. L’elenco dei partecipanti viene 

allegato al presente verbale. 

Punto 1. Il dirigente, dopo essersi presentato con nuovo dirigente dell’ I.C. Mandes, sottopone ai 

convenuti l’approvazione del verbale della seduta precedente, invitando l’assemblea ad eventuali 

rilievi o osservazioni. L’assemblea approva all’unanimità.  

Punto 2. Nell’auspicarsi la collaborazione di tutti, il dirigente informa il collegio in merito ai prossimi 

impegni, necessari per poter avviare l’anno scolastico, facendo presente che in questo avvio di anno 

scolastico, la segreteria della scuola è senza DSGA e senza alcuni dipendenti amministrativi. 

1 - In primo luogo si dovrà procedere alla pubblicazioni delle classi e conseguentemente 

all’assegnazione dei docenti alle classi. Il dirigente fa presente che l’organico non è ancora completo 

e soprattutto occorrerà monitorare le cattedre esterne. 

2 – Altra priorità è l’utilizzo del registro elettronico, che la scuola già possiede, ma dovrà essere 

utilizzato da tutti i docenti dei tre ordini di scuola. L’anno in corso sarà di sperimentazione e verrà 

affiancato al registro cartaceo. In una prima fase si procederà ad apporre la firma di presenza e ad 

annotare le assenze dei ragazzi. A partire dal prossimo mese di gennaio verranno registrati i voti, 

anche in vista degli scrutini e, nel secondo quadrimestre, si procederà all’annotazione dei compiti per 

poi giungere a fine anno a fornire gli accessi al registro elettronico anche alle famiglie. 

Sostanzialmente, tutti i docenti familiarizzeranno gradualmente con il nuovo strumento. 

3 – Entro il 24 settembre, inizio delle attività didattiche, occorrerà adottare una serie di regolamenti:  

• regolamento per la didattica digitale integrata (DDI): occorrerà integrare il 

regolamento di istituto prevedendo misure e azioni organizzative, relative alla 

didattica a distanza, da mettere in atto nell’eventualità di una nuovo emergenza Covid. 

In particolare, occorrerà specificare la modalità, la tempistica, gli strumenti e 

valutazione della DAD; 

• regolamento anti-Covid o regolamento di prevenzione da contagio Covid; occorrerà 

predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie per limitare le possibilità di contagio 

sia per gli alunni che per i docenti e il personale ata; 



• regolamento di disciplina: occorrerà aggiornarlo e integrarlo con riferimento 

all’infrazione delle norme anti-covid e alla DDI, prevedendo le eventuali sanzioni; 

• scuola, anche attraverso il sito web, docenti e tutti i responsabili della scuola devono 

provvedere a diffondere le informative relative al comportamento, sia dei genitori che 

degli alunni, da tenere per prevenire il contagio da Covid. Le informative conterranno, 

in forma schematica sia le regole comportamentali anti-Covid da seguire all’interno 

della scuola che le attenzione che i genitori dovranno avere nei confronti dei propri 

figli. Le informative saranno pubblicate sul sito della scuola. Il collegio è chiamato a 

dare il proprio contributo e ad approvare il regolamento. In merito il dirigente 

raccomanda una proficua collaborazione e dialogo dei docenti con le famiglie, che 

avrà molta più efficacia della comunicazione formale che avverrà sul portale della 

nostra scuola; 

• anche il patto di corresponsabilità dovrà essere aggiornato con le nuove misure che 

riguardano sia le regole per la DAD che il piano anti-contagio. 

Circa i regolamenti sopra menzionati, il dirigente, nei prossimi giorni, interesserà il collegio, che sarà 

chiamato ad organizzarsi in gruppi e lavorarne alla stesura, sulla base di bozze che verranno fornite. 

4- Occorrerà procedere all’integrazione dell’organigramma tenendo conto delle ultime note 

ministeriali in merito alla prevenzione Covid che prevedono l’individuazione dei referenti Covid per 

ogni plesso e all’interno dei plessi per ogni ordine di scuola. 

5 – Occorrerà rivedere il piano delle attività, anche alla luce del cambio del Dirigente Scolastico. In 

merito, nei prossimi giorni il dirigente provvederà a calendarizzare i vari impegni. Verranno previsti 

anche degli incontri di formazione che riguarderà le novità sul Covid, il registro elettronico e la 

didattica digitale integrata. 

6 –  Entro il mese di ottobre, anche se il termine non è da considerarsi perentorio, occorrerà procedere 

alla revisione del PTOF, che dovrà essere aggiornato, come gli altri documenti sopra citati, alle 

contingenze attuali e che riguardano l’emergenza sanitaria. In particolare, i vari curricula, oltre a poter 

essere snelliti dovranno prevedere la DDI. Nella stesura del PTOF occorrerà tener conto, inoltre, 

soprattutto delle famiglie che sono i destinatari del documento, piuttosto che delle autorità scolastiche. 

Il PTOF dovrà concentrarsi sul proposta formativa che la scuola intende fare alle famiglie; altri 

documenti, quali ad esempio lo schema del P.E.I., più che far parte del PTOF dovranno essere 

considerati degli allegati integrativi del PTOF. In merito occorrerà riunirsi per dipartimenti e, 

partendo da quanto già fatto, lavorare su: 

✓ curricula disciplinari (verticale). In merito è importante procedere alla individuazione dei 

nuclei essenziali per la didattica digitale integrata, che dovranno essere riferimento 

nell’eventualità di una nuova emergenza che dovesse costringerci a non poter proseguire con 

la didattica in presenza. La didattica digitale integrata non potrà replicare la didattica in 

presenza, ma dovrà riguardare i nuclei essenziali. La valutazione conseguentemente, dovrà 

tener in considerazione gli aspetti della didattica a distanza; 

✓ curricula competenze (verticale) per certificazione; 

✓ curricolo ed.civica; 



✓ sistema di Valutazione di Istituto: anche la valutazione di istituto dovrà essere adeguata alla 

emergenza sanitaria e alla DDI; 

✓ compiti di realtà: sono presenti all’interno del PTOF e sono l’unico strumento per poter 

effettivamente certificare le competenze, ma dovranno essere “agiti” e non solo “citati”, 

occorrerà ponderarli bene e capire il da farsi, ovvero come permettere l’esecuzione dei 

compiti. Sicuramente dovranno riguardare le classi alle quali verranno certificate le 

competenze; 

✓ strategie recupero/potenziamento: occorrerà individuare, specificare e dettagliare 

maggiormente, all’interno del PTOF, quali strategie dovranno essere utilizzate per il recupero 

o per il potenziamento degli apprendimenti dei ragazzi; 

✓ circa le prove parallele sia di ingresso che in uscita occorrerà procedere ad una verifica 

dell’efficacia. Le prove parallele sono importati perché permettono di monitorare gli esiti 

degli studenti, che sono l’aspetto necessario da considerare anche all’interno del RAV e del 

PdM. Tale aspetto diventa ancora più importante in circostanze, come quelli attuali, nelle quali 

non è stato possibile effettuare le prove INVALSI. Le prove parallele consentono di valutare 

le azioni che sono state messe in campo e di procedere ad eventuali aggiustamenti, anche in 

termini di risorse finanziarie da impiegare per le finalità della scuola; 

✓ priorità della scuola: occorrerà individuare poche priorità e relativi traguardi perseguibili, 

sulla base di dati e fatti raccolti anche attraverso le prove parallele; 

Punto 3. Il dirigente, prosegue presentando l’agenda dei sui prossimi impegni e delle questioni da 

affrontare che, a vario modo, interesseranno i vari plessi e i docenti: 

➢ visita  dei plessi e incontro con i referenti; 

➢ distributori automatici: occorrerà valutare l’opportunità o meno di rinnovare la convenzione, 

sapendo che i distributori dovranno essere igienizzati dopo ogni singolo utilizzo; 

➢ orario: si dovrà procedere alla costituzione delle commissioni che si occuperanno della stesura 

dell’orario delle lezioni; indicativamente i referenti di plessi insieme al professore Niro; 

➢ gruppi whatsap: il dirigente auspica un utilizzo professionale e dei canali di informazione 

evitando la circolazione di opinioni fuorvianti che non abbiano riscontro nei documenti 

ufficiali; 

➢ farmaci: occorrerà effettuare un monitoraggio dei bambini che necessitano dell’eventuale 

somministrazione di farmaci a scuola, compreso i farmaci salvavita in quanto a tali situazioni, 

considerata l’importanza, dovrà essere data particolare considerazione e attenzione; occorrerà 

predisporre un protocollo per la somministrazione; 

➢ nei prossimi giorni il dirigente dovrà incontrare la  funzione strumentale per l’inclusione per 

verificare l’aggiornamento del P.E.I. alle modifiche d.lgs 66; 

➢ termo scanner: le note ministeriali non prevedono la misurazione della temperatura in ingresso 

dei ragazzi; tuttavia, a campione, qualora il docente ne dovesse ravvedere la necessità, sarà 

possibile procedere alla misurazione della temperatura. Nei prossimi giorni si procederà a 

dotare ogni plesso di termo scanner; 

➢ i tablet che sono stati affidati ai ragazzi nel precedente anno scolastico, saranno ritirati per 

poter essere utilizzati in classe; 

➢ in questa fase i colloqui con i genitori saranno fatti a distanza; 



➢ PAI: il dirigente interpella il collegio sulla presenza di eventuali PAI predisposti al termine 

dell’anno precedente; nessun docente interviene, pertanto non occorrerà procedere a piani di 

recupero; 

➢ occorrerà nominare il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza;  

➢ per la didattica a distanza continuerà ad essere utilizzata la piattaforma GSuite for education; 

➢ le circolari saranno pubblicate sul sito web istituzionale della scuola e all’interno dell’area 

riservata dei docenti dovrà essere implementata, e conseguentemente utilizzata da tutti i 

docenti, la possibilità di confermare la presa visione delle circolari pubblicate; 

➢ diritto di disconnessione: occorrerà tutelare il diritto alla disconnessione e pertanto non 

saranno pubblicate o inviate circolare dopo le ore 18. Tale aspetto sarà presente nella prossima 

contrattazione di istituto;  

➢ atto di indirizzo: prossimamente il dirigente invierà a tutti i docenti l’atto di indirizzo; 

➢ fogli firme e verbali: il dirigente raccomanda di verbalizzare e raccogliere sempre le firme dei 

docenti che partecipano ai vari incontri collegiali o commissioni; 

➢ consegna registri cartacei: nelle prime settimane di lezione, ogni docente dovrà consegnare i 

registri cartacei dello scorso anno; circa le modalità, seguiranno istruzioni puntuali; 

➢ test sierologici: il test è facoltativo, ma anche estremamente importante sia per la mappatura 

della diffusione del Covid che per la nostra tutela. Per il momento non ci sono informazioni 

chiare. Il dirigente provvederà ad informarci non appena ci saranno notizie più precise. 

 

Il dirigente preannuncia che prossimamente, nel mese di settembre, saranno convocati due collegi dei 

docenti: 8 settembre e 21 settembre; seguiranno comunque le convocazioni formali. 

La seduta termina alle 12:15 

 

Il segretario verbalizzante      il Dirigente Scolastico 

Nicola Niro 


