
VERBALE N. 4 DEL  29 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno Martedì 29 settembre 2020 alle ore 16:00 si riunisce in remoto 

tramite la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere i punti all’ordine 

del giorno che non sono stati trattati nel collegio n.3 del 23 settembre  
 

1) Validazione anno scolastico e criteri di deroga 
2) Varie ed eventuali 

3) Proposte cambiamento orario  

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, Rabuzzi, 
Giarratana, Belloni, Busalla, Leone, Municchi e Savio. 

 
1. Validazione anno scolastico e criteri di deroga  

 
Si riprende il collegio interrotto alle 20.15 del 23 settembre per discutere 

il punto relativo alla Validazione anno scolastico e criteri di deroga. 

La DS propone che ai criteri in merito alle assenze da non conteggiare ai 
fini della validazione dell’anno scolastico approvati l’anno scorso, se ne 

aggiungano altri 3: 
1 -ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a 

misure di privazione della libertà personale; 
2 - partecipazione ad attività agonistiche ad alto livello organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI; 
3 –Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo.  
Il Prof. Farina propone di aggiungere come  ulteriore criterio il giorno in 

cui l’alunno si reca a donare il sangue.  
Il collegio approva all’unanimità i 4 criteri aggiuntivi. (Del. n. 85). 

 
2. Varie ed eventuali 

 

La DS comunica che è necessario nominare un referente d’Istituto per 

l’Educazione Civica. Si rende disponibile la prof. Stercoli. 
Per acclamazione viene nominata la Prof.ssa Stercoli (Del. n. 86). 

La DS ricorda che nel regolamento della DDI approvato precedentemente, nella 
parte relativa all’organizzazione oraria si distinguevano diversi scenari. Uno di 

questi “Didattica con parte della classe a casa e in parte a scuola” è lo scenario 
che stiamo realizzando in questi giorni per gli alunni in isolamento fiduciario. 

Per questo motivo è stata inviata una circolare con indicazioni per poter 
attivare la DDI. E’ stato aggiunto un tutorial prodotto dal prof Mantovani per 

quei docenti che avessero bisogno di un supporto per l’utilizzo di Meet. 
Il Prof. Ponti chiede che possa essere effettuato un sopraluogo nelle classi 

interessate alla DDI per poter attivare senza problemi tale modalità di 
didattica. 
  



3. Proposte revisione orario scolastico 

 
La DS invita la prof.ssa Barbassa ad esporre la proposta relativa al punto 3 

dell’ordine del giorno fatta pervenire via mail. 

La docente in merito alla possibilità di un cambiamento dell'orario didattico 
viste le problematiche rilevate da genitori, alunni e docenti riguardo all'uscita 

alle ore 15 propone quanto segue: 
- che le classi siano divise in 5 blocchi e che un giorno alla settimana ciascun 

blocco faccia didattica a distanza (con le ore decurtate di un quarto 45') in 
modo tale da essere già organizzati in caso di eventuali chiusure. 

- che l'ingresso degli studenti possa avvenire in continuità dalle varie entrate in 
una finestra oraria tra le 7.50 e le 8.10. Il docente della prima ora sarà tenuto 

a essere in classe per le 7.50 e i 5 minuti in più di servizio prestato verranno 
scontati sull'orario dei sabati di recupero o in altro modo. 

-che l'uscita avvenga per classi un blocco alle 13.55 ed un altro alle 14.05 
alternando i turni. 

La DS cede la parola al prof Morganti che prima di esporre le sue proposte, 
ringrazia il Collegio per aver accettato di aggiungere il nuovo punto all’ordine 

del giorno.  

Il docente comunica che i motivi che lo hanno spinto a fare tale richiesta sono 
dovute al fatto che sono emerse delle criticità in merito sia allo studio 

domestico da parte degli stessi studenti, visto che l’86% è pendolare (dati 
estrapolati dal PTOF 2019/2021) sia alla riduzione della nostra offerta 

formativa poiché gli alunni avrebbero difficoltà a partecipare al progetto Help e 
ad altre attività come le certificazioni linguistiche ecc. 

La scelta di un orario fino alle tre del pomeriggio potrebbe, inoltre, avere delle 
ripercussioni sulle iscrizioni del prossimo anno, poiché siamo l’unico Istituto 

tecnico di tutta la provincia ad avere un orario così articolato. La Ds interviene 
facendo notare che l’istituto Volta di Pavia ha orario articolato nello stesso 

modo. 
Il docente si augura che le proposte che andrà ad illustrare possano essere 

ulteriormente migliorate dal contributo dei colleghi. 
Proposta n. 1 

Biennio ottobre- dicembre 

• lunedì/martedì/mercoledì 
• inizia 7.55  ( 1^ora 7,55_9,00)   +5 min 

• termina 13,50 (6^ora 13_13,50) –10min 
Triennio ottobre- dicembre 

• lunedì/martedì/mercoledì  
• Inizia 8.10(1^ora 8.10/9.00) -10min 

• termina 14.00 
Biennio  novembre -gennaio 

• inizia 8,05 ( 1^ora 8.05_9.00) -5 min 
• termina 14.10 (6^ora13_14,10)+10min 

Triennio novembre - gennaio 
• Inizia 7.50 ( 1^ora 7.50/9.00) +10min 

• Termina 14.00 
 



Proposta n. 2 Classi non tutte in presenza. 

• Classi Prime Seconde e Quinte In Presenza  
•  Con Orario 8,00 14,00 

• Classi Terze Quarte A Distanza (Con Incontri In Video Conferenza e/o 

Lezioni  Con G Classroom) 
A Settimane Alterne  

• Classi Prime Terze Quarte In Presenza  
• Con Orario 8,00 14.00 

• Seconde e Quinte a Distanza  
 

Dopo ampia discussione la DS, sentite le varie argomentazioni, pur restando 
contraria alla variazione dell’orario scaglionato per le classi del triennio dalle ore 

9 alle ore 15, avanza una soluzione che tiene conto delle suddette proposte. 
 

Ingresso docenti nell’istituto alle 7.40, nelle classi alle 7.45.  
Ingresso alunni dalle 7.45 alle 8:00 e uscita classi biennio alle ore 14:00 e classi 

triennio alle ore 14.05 
La DS sottolinea che è importante che i docenti rispettino gli orari per garantire 

la sicurezza e la sorveglianza e che i ragazzi non si assembrino all’esterno 

dell’istituto, ma entrino alla spicciolata non appena giungono nei pressi della 
scuola; la proposta, se approvata, sarà attuata in via sperimentale per valutarne 

gli aspetti di sicurezza in prospettiva anticovid. 
 

La DS propone una prima votazione e chiede chi è contrario a mantenere tutti 
gli alunni in presenza e ad effettuare lezioni in DAD solo se necessario. 

Con 2 voti contrari a larga maggioranza il collegio decide di continuare la 
didattica in presenza (Del n. 87). 

Si passa ad una seconda votazione relativa alla variazione dell’orario. La DS 
chiede chi è contrario a passare all’orario delle 8/14:05 per il triennio. Il 

collegio approva l’inizio delle lezioni alle ore 8 e l’uscita alle ore 14:05 anche 
per il triennio (6 contrari e 2 astenuti; Del. n. 88). 

Il collegio è invitato a scegliere o la proposta della preside o quella del prof. 
Morganti.  

La DS ricorda che, votando la sua proposta, i docenti si impegnano a rispettare 

gli orari. 
Viene effettuata una votazione nominale; Capittini, Sandomenico e Licata 

avendo problemi di connessione non partecipano alla votazione 
Passa a larga maggioranza la proposta della DS (Del. n. 89). 

La DS chiede alla componente docenti del consiglio d’istituto la possibilità di 
convocare il suddetto organo collegiale giovedì 1 ottobre per dare la possibilità 

alla commissione orario di organizzare l’orario per la prossima settimana. 
Acquisito il consenso dei docenti del consiglio presenti (assente prof.ssa 

Rabuzzi), la DS comunicherà la data della riunione dopo aver sentito i membri 
dlla componente genitori. 

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 


