
VERBALE N. 2 DEL 8 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno Martedì 8 settembre 2020 alle ore 16:00 si riunisce in remoto 

tramite la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Organizzazione delle attività didattiche a.s.2020-2021 

2. Approvazione progetto PON avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

3. 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 risultano assenti giustificati i proff.: Eisera e Leone 

 
 

1 Organizzazione delle attività didattiche a.s.2020-2021 

 
Il DS prima di dare inizio alla riunione, si scusa con i docenti per la 

convocazione tardiva di ieri giustificata dal fatto che ha dovuto aspettare fino 
all’ultimo per avere risposte certe dalla conferenza dei servizi sui trasporti in 

merito agli orari delle corse.  
Dalla loro comunicazione risulta accettata la proposta di aggiungere la corsa 

delle 15; rimangono tuttavia problemi per gli studenti che provengono da 
Casorate Primo e che devono entrare alle nove. Il dirigente informa che è stato 

inviato agli alunni un modulo Google di indagine sui mezzi di trasporto utilizzati 
e sugli orari dei bus e dei treni.  

Dopo aver analizzato i risultati, sulla base della constatazione che è possibile 

che tutte le classi svolgano didattica in presenza rispettando la normativa sul 
distanziamento ed essersi confrontata con l’RSPP Prof. Chiarucci in merito alla 

fattibilità della gestione degli ingressi/uscite da quattro accessi con orario 
differenziato come suggerito da tutti i documenti ministeriali 

sull’organizzazione dell’anno scolastico, il DS propone di fare l’orario con i 2 
orari di ingresso diversi per il biennio e per il triennio per avere meno 

assembramenti.  
Dopo ampia discussione il collegio è chiamato a deliberare la seguente 

proposta: 
svolgere la didattica in presenza per tutte le classi con i seguenti orari: 

classi del biennio ingresso ore 8.00 uscita ore 14.00 
classi del triennio ingresso ore 9.00 uscita ore 15.00 

Giovedì e venerdi il secondo turno comincerà alle 8.50 e terminerà alle 14,50. 
La suddetta proposta viene deliberata a larga maggioranza (4 contrari e 14 

astenuti su 77 votanti) Del n. 66. 

 
Si discute in merito agli orari dell’intervallo che verrà fatto in classe e si 

delibera all’unanimità (del n. 67) che nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì 
gli intervalli si svolgeranno secondo il seguente orario: 



Nei giorni di lunedì, martedì. mercoledì 

1^ intervallo dalle 10.50 alle 11.00 
2^ intervallo dalle 12.50 alle 13.00; 

nei giorni di giovedì e venerdì               

1^ intervallo dalle 10.25 alle10.35 
2^ intervallo dalle 12.10 alle 12.20  

 
La prof. Rabuzzi chiede informazioni sulla pubblicazione del protocollo. 

La DS comunica che nonostante numerosi solleciti l’RSPP non ha ancora fatto 
pervenire nulla. 

Il Prof Morganti chiede quali spazi siano riservati ai docenti non potendo 
accedere alla sala professori in un numero superiore a 4. La preside risponde 

che a breve, saranno previsti altri spazi; a tal proposito comunica che alla fine 
del mese saranno disponibili i locali ex IPSIA. 

La prof. Panizzi propone che vengano presentate attività di informazione sul 
protocollo di sicurezza e sulle norme. La DS condivide la proposta e vedrà di 

attuarla. 
 

Nel caso in cui si debba ricorrere alla DAD, la DS chiede al collegio di decidere 

se sia meglio gestire una classe tutta in DAD a settimane alternate o 
suddividerla (metà classe a scuola e metà classe in DAD).  

Il collegio delibera all’unanimità di effettuare per l’intera classe la DAD nel caso 
si verificasse l’esigenza (del.n. 68). 

 
La DS chiede di pronunciarsi in merito alla scelta delle classi che lavoreranno in 

presenza e quali in DAD e della tempistica delle eventuali rotazioni.  
La prof.ssa Vittadini interviene sottolineando che le prime sarebbe meglio per 

un certo periodo tenerle a scuola per facilitare la socializzazione, per le terze 
solo un paio di mesi  

Secondo il Prof. Baroni le classi prime e seconde devono stare a casa il meno 
possibile, in quanto l’anno scorso le attuali seconde hanno svolto lezioni in 

presenza solo per un breve periodo. 
La prof.ssa Panzeri non ritiene necessario che le prime debbano rimanere 

sempre a scuola. Dopo un breve periodo necessario alla socializzazione e 

all’integrazione nella nuova scuola, anche loro posso andare in DDI a rotazione 
Si rilevano dalle chat criticità nel lasciare in DDI le stesse classi. 

Secondo la prof.ssa Mazzuchelli tutte le classi devono avere le stesse 
opportunità. 

La DS, tenuti presenti i vari interventi, pone in votazione la proposta di 
garantire alle classi prime 10 settimane in presenza e poi farle ruotare insieme 

a tutte le altre classi. Sollecita i contrari e gli astenuti a scriverlo in chat. 
A larghissima maggioranza (n.1 astenuto) viene deliberata la proposta 

suddetta (del. n. 69). 
Ci si pone il problema della gestione degli alunni con disabilità o bisogni 

educativi speciali; la DS e la prof.ssa Ferrari sottolineano che la normativa 
prevede che si tenga conto delle esigenze differenziate, permettendo, dove 

possibile e se ritenuto opportuno, la didattica in presenza. La prof.ssa 
Tarantola evidenzia che gli alunni BES hanno grossi problemi a lavorare in 



DAD. Su proposta della prof.ssa Tarantola e della DS, il Collegio delibera di 

contattare i genitori per condividere le scelte più opportune nel singolo caso 
(del. n. 70). 

Prima di passare al secondo punto dell’OdG il prof Mantovani comunica che nei 

giorni di giovedì e venerdì verranno effettuati in presenza incontri di 
introduzione all’utilizzo di G-Suite. 

La prof.ssa Rabuzzi e il prof. Ponti chiedono se questi corsi siano obbligatori 
vista la tempistica con cui sono stati comunicati. 

Posto che la formazione sulla DDI è prevista dalle linee guida sulla DDI, la DS 
comunica che verranno calendarizzate altre date a cui possono partecipare 

coloro che sono impossibilitati a partecipare nelle due giornate previste. Si 
concordano gli incontri di giovedì pomeriggio e venerdì mattino. 

 

2 Approvazione progetto PON avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 
 

Il DS comunica che le informazioni relative a questo PON sono pochissime. Con 
i fondi messi a disposizione potranno essere acquistati libri di testo scolastici 

digitali e/o cartacei, dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) da destinare, anche in comodato d’uso, alle studentesse e agli studenti 
che vivono in condizioni di svantaggio. Era richiesta solo la partecipazione che 

è stata inserita in piattaforma in tempo utile. Il giorno 3 settembre è stata 

pubblicata la graduatoria e a breve dovrebbero arrivare le autorizzazioni 
ufficiali.  

La DS chiede l’approvazione a tale progetto. Il Collegio approva all’unanimità 
(del. n. 71). 

Il DS chiede venga aggiunto un punto all’OdG relativo all’autorizzazione alla 
partecipazione alla Associazione Temporanea di Scopo volta alla partecipazione 

all’avviso regionale IFTS pubblicato il 4 agosto per l’anno formativo 20-21  
Il DS propone l’adesione dell’Istituto Scolastico al partenariato con capofila la 

fondazione Le Vele per la realizzazione di un nuovo percorso IFTS Digital & 
Social Media Specialist 2020/2021 a valere sull’Avviso IFTS pubblicato il 4 

agosto 2020 
Il progetto ricalca il profilo dello scorso anno, che ha riscontrato un ottimo 

gradimento e successo da parte degli allievi. Ricorda che le istituzioni 
scolastiche possono partecipare al massimo a 2 ATS (compresa l’eventuale 

partecipazione in qualità di capofila) e che i docenti della scuola possono 

presentare domanda per partecipare come formatori.  
Il prof. Morganti chiede la parola. Dopo un confronto con l'altra componente 

della RSU prof. Argentieri e la ROS prof.ssa Rabuzzi, in merito alla circolare n. 
7 del 7/09/2020, relativa al Collegio straordinario convocato in data odierna 

alle 16.00,  fa presente quanto segue: la suddetta circolare è stata pubblicata 
dopo le ore 22.00 del 7/09/2020, così come si evince dalla creazione del file 

che è avvenuta alle ore 22 h 14 m 09 s. La normativa prevede che il dirigente 
scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio, possa convocare il 

Collegio ad horas con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore. Questo 



iter non è stato rispettato. La RSU e la ROS fa altresì presente, che la 

partecipazione numerosa dei docenti dimostra il senso di responsabilità dei 
docenti. 

La DS di nuovo pone le proprie scuse, già fatte all’inizio della seduta; sottolinea 

che l’alternativa sarebbe stata di rimandare di un giorno tutte le delibere 
necessarie all’organizzazione delle attività didattiche della prossima settimana. 

Si impegna a rispettare la normativa e ringrazia i docenti per la collaborazione.  
Il Prof. Morganti ribadisce che il collegio è stato convocato, in modo illegittimo 

e quindi le delibere potrebbero essere eventualmente impugnate.  
La prof. Cerutti evidenzia che in queste situazioni di emergenza si possono 

derogare certe regole molto rigide e fisse, i docenti hanno un senso di 
appartenenza e capiscono le difficoltà nel gestire certe situazioni in questo 

periodo di emergenza sanitaria. 
Il prof. Morganti aggiunge che il Collegio si è svolto senza protocollo. 

La D.S. ribadisce che l’RSSP non le ha inviato in tempo utile il protocollo più 
volte richiesto. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

         Il Presidente Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 
 

 

 


