
Verbale n. 6 del 26 marzo 2020 
 

Il giorno giovedì 26 marzo 2020 alle ore 14:00 si riunisce in remoto tramite 
la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del 

giorno: 
 

1. individuazione delle modalità di votazione del collegio docenti collegato in 
remoto 

2. individuazione delle modalità di attuazione della didattica a distanza: 
tempistiche e coordinamento  

3. individuazione delle modalità di valutazione nel periodo di sospensione 
delle lezioni 

4. individuazione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero delle 

insufficienze del primo quadrimestre e delle relative valutazioni  
5. studenti con difficoltà di connessione o mancanza di pc 

6. comunicazioni del dirigente 
7. varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico (d’ora in avanti D.S.), prof.ssa Luisa 
Rimini, funge da segretario la prof.ssa Francesca De Paoli.  

 
All’appello per chiamata (confermato con chat di cui si è tenuta 

registrazione) non risultano assenti. Constatata la presenza del numero legale, 
il D.S. dichiara aperta la seduta. 

  
1. individuazione delle modalità di votazione del collegio docenti collegato in 

remoto 
 

Il dirigente propone il seguente regolamento per il funzionamento del 

collegio riunito da remoto:  
a. aderendo al meeting inserire un  nominativo che identifichi il 

docente in modo univoco 
b. l’appello viene effettuato per chiamata dal DS; il docente risponde 

via chat a Francesca De Paoli scrivendo “presente” 
c. audio e video dei partecipanti sono normalmente disattivati e 

vengono attivati solo in caso di intervento (anche solo il microfono) 
d. la richiesta di intervento viene fatta via chat a everyone 

e. le votazioni si svolgono nel modo seguente: una volta definito il 
testo da porre in votazione, il DS invita chi è contrario o si astiene 

a inviare una chat a everyone con testo “contrario” o “astenuto”; 
chi non invia chat viene considerato favorevole 

f. al termine della video conferenza si effettua nuovamente l’appello 
per chiamata del DS con risposta come al punto b, se il numero dei 

partecipanti si fosse ridotto rispetto all’inizio in modo significativo. 

 
Il Collegio approva all’unanimità il regolamento proposto (del. n. 36). 

Prima di continuare con i lavori, il DS ringrazia tutti i docenti per l’attività 
didattica a distanza che fin dall’ultima settimana di febbraio è stata 

avviata non senza difficoltà, ma con grande impegno. Il DS sottolinea che 
anche il personale amministrativo e tecnico si sta impegnando al massimo 

per garantire comunque il funzionamento della scuola, nonostante la 



sospensione delle lezioni e la modalità di lavoro agile. Invita tutti al senso 
di realismo, nella consapevolezza che i problemi della scuola, anche se 

impattano sulla nostra professionalità, sono comunque piccoli rispetto a 
quelli di chi lavora in prima linea contro il contagio o si trova ad affrontare 

disagi o addirittura la malattia dei propri cari. Si procede con gli altri punti 
all’ordine del giorno. 

 
2. individuazione delle modalità di attuazione della didattica a distanza: 

tempistiche e coordinamento  
 

Il dirigente avanza la seguente proposta:  
La didattica a distanza rende disponibili materiali didattici ragionati, 

accompagnati da spiegazioni mirate, schemi, prevedendo momenti 

successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte dei 
docenti, con discussione ragionata degli errori individuali e di gruppo. Deve 

essere esclusa la mera assegnazione di compiti a distanza. 

Il collegio concorda in questo momento di emergenza sulla necessità di non 

sovraccaricare gli studenti con videolezioni, materiali o richiesta di esercizi, 
elaborati o altro; ciò anche in considerazione delle limitate disponibilità di 

dotazioni informatiche e di traffico dati per la connessione a internet. 
Pertanto delibera che non sia possibile effettuare videoconferenza per più di 

90 minuti al giorno complessivi per classe suddivisi tra due o tre 
discipline e che la ripartizione tra le diverse discipline venga concordata a 

rotazione tra i colleghi del consiglio di classe secondo le necessità 
evidenziate. Il consiglio di classe con la supervisione del coordinatore deve 

assicurare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 
pausa, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio.  

Per gli alunni DVA il docente di sostegno con il supporto di tutti gli altri 

docenti della classe cura che quanto previsto nel PEI sia attuato, 
compatibilmente con la situazione contingente. 

Per gli alunni con DSA o con altri BES certificati o non certificati, anche nella 
didattica a distanza, si deve prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi previsti nel PDP per quanto applicabili. 

 

Il DS invita i docenti a calibrare le attività di didattica a distanza, tenendo 
conto delle necessità e dei problemi degli alunni e delle loro famiglie, 

anche alla luce dell’invito contenuto nella nota ministeriale n. 388 del 17 
marzo a rimodulare la programmazione di inizio anno per tenere conto 

dell’emergenza. Dopo ampia e approfondita discussione, si decide di porre 
in votazione il testo proposto dal DS, con la sola modifica dei minuti 

massimi al giorno (120 minuti al giorno) per classe per le 

videoconferenze. Il collegio approva a larga maggioranza con 6 contrari e 
1 astenuto (del. n. 37).  

 
3. individuazione delle modalità di valutazione nel periodo di sospensione 

delle lezioni 
 



Il collegio discute in modo ampio e approfondito la proposta avanzata dal 
DS;  in particolare si sofferma sulla possibilità di effettuare 1 valutazione 

orale al mese e sulla necessità di effettuare test tramite piattaforma. Si 
concorda infine di porre in votazione il testo che segue: 

Il collegio concorda che nel periodo di sospensione delle lezioni, in cui il 
processo di insegnamento e apprendimento si realizza attraverso la 

didattica a distanza, devono essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli 
atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, 

coinvolgendo anche quelli che partecipano meno: non è questo il momento 
di sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per 

imparare. La valutazione formativa è fondamentale per mantenere vivo il 
dialogo educativo. 

Tutti i docenti tengono traccia dei lavori effettuati dagli studenti e dei 

giudizi su di essi. Tali giudizi, l’interesse, l’impegno, il coinvolgimento 
attivo e partecipe, la capacità di orientarsi dimostrati dallo studente danno 

luogo a una valutazione complessiva sugli obiettivi raggiunti in un periodo 
ritenuto significativo (2-3 settimane). Al termine del periodo ritenuto 

congruo dal docente, il docente formulerà una valutazione sommativa 
riassuntiva dei dati raccolti nel periodo in questione. 

Inoltre ogni docente raccoglie ove possibile per ogni studente una 
valutazione orale anche in piccolo gruppo, tramite videoconferenza, 

whatsapp o telefono o file audio (o strumenti misti tra questi).  

Ove possibile, ogni docente valuta anche test somministrati tramite 

piattaforma, con ordine delle domande casuale e tempo di 
somministrazione ristretto. 

Ogni docente è tenuto a raccogliere un numero sufficiente di valutazioni. 

Restano ferme le griglie di valutazione delle competenze precedentemente 

deliberate, mentre gli altri criteri deliberati dal collegio non sono più 

applicabili, vista la sospensione delle lezioni per un lungo periodo. 

Le valutazioni di qualsiasi tipo esse siano saranno inserite sul registro 

elettronico in una propria ora di lezione (che va firmata), indicando nelle 
annotazioni di che tipo di valutazione si tratta, che è effettuata da remoto, 

in momenti anche diversi dall’orario che risulta dal registro. Va inserito 
anche un giudizio che motivi le valutazioni. 

 
Il collegio approva a larga maggioranza con 24 astenuti (del. n. 38). 

 
4. individuazione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero delle 

insufficienze del primo quadrimestre e delle relative valutazioni 
 

Il DS avanza la seguente proposta: 
 

I docenti che non abbiano terminato le attività di recupero in itinere, di  

sportello o il corso di recupero forniranno materiali ridotti e semplificati 

agli studenti che ne necessitino.  
L’insufficienza del primo quadrimestre sarà considerata superata se la 

valutazione del secondo quadrimestre sarà positiva. Per le discipline per 
cui ciò non fosse applicabile in quanto obiettivi e contenuti del primo 



quadrimestre non sono propedeutici a quelli del secondo quadrimestre, si 
procederà alla somministrazione di appositi test o verifiche orali o alla 

richiesta di stesura di relazioni o altro. In questo caso la valutazione di 
superamento o meno dell’insufficienza del 1° quadrimestre sarà 

formalizzata entro il mese di aprile con comunicazione via mail alla 
famiglia.  

Alla luce delle diverse modalità di recupero attivate prima e dopo l’avvio 
della DAD, si consiglia di mettere in atto strategie che possano agevolare 

il recupero in itinere anche per gli studenti che precedentemente avevano 
avuto un risultato negativo. 

 
Il collegio approva all’unanimità (del. n. 39). 

 

5. studenti con difficoltà di connessione o mancanza di pc 
 

Il dirigente scolastico invita i coordinatori a segnalare i nominativi degli 
studenti che abbiano difficoltà di connessione o mancanza di pc; al 

momento sono stati segnalati 16 nomi. La scuola sta studiando le 
modalità di consegna dei dispositivi in comodato d’uso. 

Il ministero dovrebbe mettere a disposizione dei fondi; il provveditorato 
ha avviato un monitoraggio. Nel frattempo la scuola ha provveduto ad 

acquistare 20 notebook. 
 

6. comunicazioni del dirigente 
 

La scuola è stata registrata, grazie alla collaborazione della prof. Bottiroli, 
sulle piattaforme G Suite e Microsoft for Education. La procedura di 

attivazione è in corso con l’inserimento dei nominativi dei docenti. 

Come già comunicato è possibile chiedere le credenziali per l’installazione 
gratuita di Microsoft Office 365+A1. 

I docenti sono pregati di comunicare ai coordinatori i nominativi dei ragazzi 
che non partecipano alle attività didattiche a distanza; i coordinatori li 

comunicheranno alla segreteria che provvederà a contattare le famiglie. 
Il DS informa che probabilmente il 31 marzo si terrà una riunione al ministero 

sul tema dell’organizzazione dell’esame di stato; si attendono novità ufficiali.  
Il DS comunica che a breve verranno convocati i consigli di classe. 

 
Alle ore 17,25, esauriti i punti all’ordine del giorno e verificato che i presenti in 

piattaforma sono ancora 96, la seduta è tolta. 
 

       Il Presidente                                                        Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 

 

 

 

 

 



 

  


