
VERBALE N. 3 DEL  23 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno Mercoledì 23 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) Assegnazioni funzioni strumentali al PTOF; 
2) Proposte relative a modalità e criteri per lo svolgimento dei 

rapporti con le famiglie e gli studenti; 
3) Attività di formazione; 

4) Calendario scolastico: rettifica; 
5) Approvazione curricolo educazione civica 

6) Patto di corresponsabilità; 
7) Proposte di modifica regolamento d’istituto 

8) Proposte di modifica al regolamento di disciplina 
9) Validazione anno scolastico e criteri di deroga 

10) 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, Rabuzzi, 

Giarratana 
 

Prima di iniziare la discussione il Prof. Morganti. chiede di inserire all’ordine del 
giorno il seguente punto:  

Proposte revisione orario scolastico 
Il Collegio approva all’unanimità Del. n. 74 e, pertanto, il D.S. inserisce il 

suddetto argomento come punto 11 dell’O.d.G. 
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.  Assegnazioni funzioni strumentali al PTOF 

 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è stata presentata una domanda 

per ciascuna funzione strumentale individuata. 
Visto il curriculum allegato alle rispettive domande, i docenti candidati risultano 

in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni richieste.  
Il Collegio per acclamazione (Del. n. 75) attribuisce le funzioni strumentali al 

PTOF, individuate nella seduta del 1 settembre 2020, ai seguenti docenti:  
 

- Mantovani Marco: area 1 gestione del Piano dell’Offerta Formativa - 

organizzazione della didattica e dei servizi di supporto; 
- Ronzoni Maximo: area 2 -sostegno al lavoro docente: utilizzo delle 

tecnologie informatiche e multimediali; 
- Panizzi Silvia: area 3 -interventi e servizi per gli studenti-:  attività di 

orientamento in entrata; 
- Stercoli Gloria: area 3 -interventi e servizi per gli studenti-: attività di 

orientamento in uscita e rapporti con il territorio;  



- Ferrari Marina: area 3 -interventi e servizi per gli studenti-: inclusività 

(coordinamento e supporto aree B.E.S., accoglienza ed integrazione 
alunni stranieri); 

- Panunzio Giuseppina: aree 3/4 -interventi e servizi per gli studenti -: 

coordinamento attività di sostegno e recupero. 
 

2.  Proposte relative a modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie e gli studenti 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, la D.S. propone che lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti avvenga in modalità a 

distanza con prenotazione obbligatoria sul registro elettronico. Ogni docente 
dovrà inserire in Argo l’ora settimanale in cui si rende disponibile ai colloqui 

con i genitori e studenti; il ricevimento parenti avverrà da remoto in modalità a 

distanza con prenotazione obbligatoria sul registro elettronico. Ogni docente 
dovrà inserire in Argo l’ora settimanale in cui si rende disponibile ai colloqui 

con genitori e studenti, con libertà di scelta dello strumento da parte del 
docente che non può essere solo via mail, a richiesta del genitore con modalità 

sincrona (videoconferenza o telefono –eventualmente con numero secretato - 
o videochiamata whatsapp). All’atto della prenotazione deve essere indicato il 

numero di telefono o la mail a cui il genitore vuole essere contattato. 

La DS propone che per il primo quadrimestre la data di apertura colloqui sia il 19 

ottobre e la chiusura il 15 gennaio, per il secondo quadrimestre riapertura il 15 
febbraio chiusura il 7 maggio. Ad oggi non si può prevedere una data per il 

ricevimento generale. 

Le suddette proposte vengono deliberate a larghissima maggioranza (n.1 

contrario) Del. n. 76 

 

3. Attività di formazione 

 

Il prof. Mantovani comunica che ci saranno ulteriori incontri di formazione per 
l’utilizzo della piattaforma G-Suite. Le date precise saranno fissate dopo che il 

provveditorato avrà assegnato le cattedre mancanti. Indicativamente 
partiranno la seconda settimana di ottobre. 

La prof.ssa Cerutti comunica che a breve ci sarà una riunione tra i 
componenti della commissione formazione per decidere le attività da proporre 

per l’A.S.20-21.  
La DS comunica che domani verranno distribuite nelle classi le informative 

per la creazione e l’utilizzo dell’account in merito all’utilizzo di G-Suite, che 
andranno firmate dai genitori o dagli alunni se maggiorenni. Anche per i 

docenti ci sarà un’informativa visto che è stato creato un account anche per 
loro. 

Comunica, inoltre, che il prof. Ronzoni ha creato un regolamento per l’utilizzo 

di G-suite integrato al regolamento d’istituto. 
La DS invita i docenti a creare un corso per ciascuna classe e un unico corso 

per più discipline insegnate dallo stesso docente. 



 

4. Calendario scolastico: rettifica; 

 
Il calendario scolastico approvato nel collegio n.1 del 1 settembre non 

considerava la festività del 02 giugno. Pertanto la DS chiede al Collegio di 

deliberare un ulteriore sabato di recupero da effettuarsi a distanza il 12 
dicembre.  

Il collegio approva la modifica del calendario (5 contrari). Del. n. 77 

 

5. Approvazione curricolo di educazione civica  

 
La DS comunica che ieri sera nell’area riservata del sito è stato pubblicato 

il curricolo di educazione civica (allegato n. 1).  
La prof.ssa Stercoli illustra brevemente il curricolo di educazione civica e 

comunica che il documento è stato il frutto di un lavoro ampiamente 
condiviso che ha portato alla proposta che è stata pubblicata. 

Evidenzia, inoltre, che l’educazione civica è una nuova disciplina che ha 
uno spazio autonomo ma non aggiuntivo rispetto al piano orario. 

Verranno sviluppati alcuni moduli che saranno valutati sia nel primo sia 
nel secondo quadrimestre. Il docente di diritto proporrà una valutazione 

che terrà in considerazione gli elementi valutativi derivanti da percorsi 
diversi proposti da docenti delle diverse discipline. 

Il curricolo di educazione civica viene approvato all’unanimità (Del. n. 78) 

 
6.Patto di corresponsabilità 

 
Nell’area riservata del sito è stato pubblicato il patto di corresponsabilità 

(allegato n. 2) 
La DS condivide sullo schermo il documento, soffermandosi sulle 

modifiche che sono state evidenziate in giallo. Il patto è stato integrato 
nella prima parte con disposizioni recepite dalla normativa sull’emergenza 

sanitaria e nella seconda parte con le modalità relative alla didattica 
digitale integrata.  

La prima parte è stata preparata in collaborazione con le prof.sse Stercoli 

e De Paoli, la seconda con la collaborazione del team dell’animatore digitale 
La prof. Panzeri e la prof. Barbassa chiedono alla DS che gli alunni 

possano utilizzare il cellulare in classe durante l’intervallo. La DS 
comunica che l’argomento non è pertinente con il patto di 

corresponsabilità e rimanda eventualmente al prossimo collegio la 
modifica del regolamento d’istituto relativa all’utilizzo dei cellulari  

Dopo la lettura di parte del patto, qualche docente chiede delle 
delucidazione in merito alle modalità di giustificazione degli alunni. La DS 

risponde che, dal giorno successivo, le stesse verranno giustificate dai 
genitori, utilizzando il registro elettronico, mentre i permessi di entrata e 

uscita posticipati e anticipati, verranno autorizzati dalla vice preside, in 
attesa che venga inserita la procedura dai referenti di Argo. L’eventuale 

attestazione di rientro dello studente dopo l’isolamento per Covid, verrà 



giustificato dal docente della prima ora di lezione, previa consegna del 

certificato medico. Informa che domani verrà pubblicata una circolare ai 
genitori con le modalità per poter giustificare le assenze dei figli. 

Dopo lunga e approfondita discussione, il patto di corresponsabilità viene 

approvato all’unanimità (Del. n. 79). 

 

7. Proposte di modifica regolamento d’istituto 
 

La DS, in merito al punto 7 dell’O.d.G. comunica che le proposte di modifica 
sono integrazioni al regolamento esistente, relative alla Didattica Digitale 

Integrata (DDI) e all’emergenza Covid.   
L’integrazione al regolamento d’istituto è fatto fondamentalmente da 3 parti: 

1) norme sull’organizzazione DDI; il regolamento tratto dal Piano per la DDI 

viene integrato con il lavoro prodotto dal prof. Ronzoni nella parte relativa 
all’organizzazione della didattica integrata tramite la piattaforma G-suite. 

2) Disposizioni organizzative per limitare il contagio Covid come da protocollo 
di sicurezza, adottato dal DS in data 13 settembre 2020. 

3) Codice disciplinare e norme comportamentali per la DDI e regolamento G-
suite.  

Il regolamento viene condiviso sullo schermo (allegato n. 3).  
La Prof.ssa Cerutti, in merito al punto Aule didattiche e laboratori, chiede che 

venga modificato il regolamento relativo all’obbligo di accompagnare gli alunni 
nella classe di sdoppiamento. La docente propone che, previa istruzione, gli 

alunni, ove possibile, possano raggiungere le classi di sdoppiamento da soli. 
La prof.ssa Versè propone di aggiungere l’obbligo di utilizzo della mascherina 

durante il cambio dell’ora quando l’insegnante esce dall’aula e ogni volta che 
gli alunni si girano. La prof.ssa Majani chiede che venga rivista la regola che il 

docente debba segnalare sul registro l’uscita per andare in bagno. 

La DS, in merito alle integrazioni proposte al regolamento, legge e commenta 
in particolare la parte riguardante “Infrazioni, sanzioni, organo che li commina” 

Il prof. Argentieri propone che si faccia una procedura più veloce per le 
sospensioni. La DS risponde che senza la delibera degli organi collegiali 

preposti non è possibile sospendere un alunno. 
Il prof. Argentieri suggerisce quindi che nel caso in cui un alunno non rispetti il 

codice disciplinare si debba informare immediatamente la famiglia. Sarà il 
docente che rileverà l’infrazione a telefonare alla famiglia. 

La DS chiede al collegio di votare l’integrazione al regolamento di Istituto 
proposta, escludendo dalla votazione la proposta di Majani che verrà presa in 

considerazione subito dopo. Il collegio approva all’unanimità (Del. n. 80). 
Si passa alla votazione in merito all’obbligo di annotare sul registro le uscite 

degli alunni per andare in bagno (proposta Majani). 
Con 40 voti a favore, 4 contrari e 7 astenuti viene tolta l’obbligatorietà di 

segnare sul registro l’uscita per andare in bagno (Del. n. 81). 

 
Prima di passare alla discussione del punto successivo la DS chiede di 

votare la sostituzione del punto 8 “Proposte di modifica al regolamento di 
disciplina” che è già compreso nel punto precedente con “Approvazione 

della proposta del Piano di Didattica Digitale Integrata” 



Il collegio approva all’unanimità (Del n. 82) 

 
8. Approvazione della proposta del Piano di Didattica Digitale Integrata 

 

La DS invita la prof. Tarantola ad esporre i punti più importanti di tale 
piano. Il documento viene condiviso sullo schermo e commentato dalla 

prof.ssa Tarantola (allegato n. 4). 
La DS invita i docenti dei singoli dipartimenti a lavorare sulle griglie di 

valutazione da proporre al prossimo collegio. 
Il collegio prende atto delle regole per l’organizzazione delle attività didattiche 

che devono essere rispettate a seconda degli scenari diversi che si 
prospetteranno. 

 
La prof. Vittadini chiede se è possibile far svolgere verifiche scritte. 

La DS comunica che in merito non ci sono indicazioni. Non esiste un’ordinanza 
che abolisce le verifiche scritte  

La prof.ssa Vittadini propone un protocollo per poterle fare in sicurezza. 
I docenti propongono che le decisioni in merito alle modalità di effettuazione e 

consegna delle verifiche vengano prese nelle riunioni di Dipartimento. Si passa 

alla votazione del documento relativo alla parte organizzativa. 
Il documento viene approvato all’unanimità (Del. n. 83).  

 
La DS propone di anticipare le riunioni di dipartimento alle ore 14.30, visto 

l’orario ridotto ancora in vigore. Tali riunioni possono essere fatte anche da 
remoto. 

La Ds, vista l’ora tarda e la rilevanza dei punti all’ordine del giorno ancora da 
trattare, propone di aggiornare il Collegio a martedì 29 settembre alle ore 

16:00. 
Il Collegio, valutata la situazione, approva (n.1 contrario) (Del. n. 84). 

Alle ore 20.15 la seduta viene sospesa 

Il Presidente   Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 
 

 

 


