
VERBALE N. 9 DEL 26 GENNAIO 2021 

 

Il giorno martedì 26 gennaio 2021 alle ore 16:00 si riunisce in remoto tramite 

la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno 

1) modalità di rotazione classi per la didattica in presenza 

2) 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 i proff. Cabri, Leone, Licata, Novelli, 

Ponti, Savio, Vanzillotta, Versè 

1) modalità di rotazione classi per la didattica in presenza 
 

La D.S. informa il collegio che oltre alla sua proposta presente nella circolare di 

convocazione del collegio, ne sono pervenute altre 2 formulate dal Prof. 

Morganti.  

La D.S. lascia la parola al docente che le illustra  

1^ proposta orario al 50% delle presenze 

1 settimana  

dal 26/01 al 29/01 

 

 

classi 

prime 

214 

 

2e 2f 2tc 2td 

(91) 

 

4sa (23) 

 

classi 

quinte (146) 

TOTALE 

 

474 

2 settimana  

dal 1/02 al 5/02 
classi prime 

214 

 

2a 2b 2c 2d 

(93) 

 

classi quarte 

(153) 

460 

3 settimana  
dal 8/02 al 12/02 

classi prime 

214 2ta 2tb 2te 

(69) 
4sa (23) classi terze 

(172) 

478 

4 settimana 

17 18 19 febbraio 

(vacanze carnevale 15 

e 16 vacanza) 

 

solo triennio 471 
 
471 

 si mantengono le classi prime tutte sempre in presenza per tre 
settimane su 4 

 ogni singola classe seconda è in presenza una volta alla settimana 
nell’arco di 4 settimane 

 tutte le classi del triennio sono presenti due settimane al mese a 
rotazione ( eccetto la 4sa sempre presente) 

 

2^ proposta orario al 50% delle presenze 



 

1 settimana dal 

26/01 al 29/01 

 

classi 
prime 

214 

2e 2f 2tc 2td 
(91) 

4sa (23) 
classi quinte 
(146) 

totale 

 

474 

2 settimana 

dal 1/02 al 

5/02 

classi prime  

1a 1b 

(52) 

2a 2b 2c 2d 
(93) 

classi terze 

172 

classi quarte 
(153) 

470 

3 settimana dal 

8/02 al 12/02 

classi prime 

1c 1d 1e 1f 1tc 

(120) 

2ta 2tb 

2te (69) 

classi quinte 

146 

 

classi quarte 
153 

488 

 4 settimana 

17 18 19 febbraio 
(vacanze 
carnevale ) 

classi prime 

1ta 1 tb 

(42) 

classi 

seconde 

253 
classi terze 172 467 

 

 la prima settimana le classi prime sono tutte in presenza poi ogni 

classe si alterna nelle settimane successive in modo che ogni classe 
prima è in presenza due settimane al mese 

 le classi seconde sono in presenza alternate le prime tre settimane poi 
la quarta settimana sono tutte in presenza ogni singola classe seconda 

è in presenza due settimane al mese 
 le classi terze quarte e quinte sono in presenza due settimane al mese 

 
Terminato l’intervento del Prof Morganti, prende la parola la D.S. che illustra la 

propria proposta, in base alla quale dal mese di febbraio tutte le classi si 
alterneranno nella didattica in presenza e a distanza senza alcun trattamento 

privilegiato per le classi prime; il trattamento di privilegio riservato alle classi 

prime deliberato in circostanze diverse in data 27 novembre 2020 (del. n.102) 
verrebbe quindi abolito. 

La DS propone quindi che, prima di procedere al voto relativo alla proposta di 
turnazione delle classi, si proceda al voto relativo alla possibilità che il 

trattamento di favore riservato alle classi prime venga abolito. 
Il collegio è quindi chiamato a votare il seguente quesito: è il collegio 

favorevole all’abolizione della situazione di privilegio riservata alle classi prime 
deliberata in data 27 novembre 2020? 

Si procede quindi al voto nominale; il collegio approva all’unanimità l’abolizione 
del trattamento di favore riservato alle classi prime (del. n. 109). 

Poiché il regime di favore per le classi prime è stato abolito, la prima delle due 
proposte avanzate dal prof. Morganti non viene più presa in considerazione. 

Si procede quindi alla discussione della proposta avanzata dal DS. 
Prima di illustrare la proposta, il DS fa presente che la situazione 

epidemiologica e quindi la questione della presenza degli alunni in classe 

potrebbe variare nelle prossime settimane; perciò, il DS chiede anche di 
definire criteri da adottare nel caso si potesse aumentare la percentuale di 



presenza a scuola, al fine di non dovere convocare un collegio docenti ogni 

volta che tale percentuale venisse cambiata. 
Fatta questa premessa, il DS illustra la propria proposta di rotazione delle 

classi nel caso di didattica in presenza al 50%; si alternerebbero 

semplicemente le classi del biennio con quelle del triennio, partendo da queste 
ultime nella prima settimana di febbraio. Questa rotazione, che verrebbe 

mantenuta fino a nuove indicazioni dell’autorità competente, risulta possibile, 
poiché il biennio e triennio hanno rispettivamente il 50% degli studenti. 

Il DS fa notare che con questa turnazione, gli alunni del triennio sarebbero in 
presenza nella settimana 17-19 febbraio, nella quale l’istituto deve adottare lo 

scaglionamento dell’orario di un’ora e mezza. Il prof. Argentieri interviene 
sottolineando che la proposta della dirigente è più semplice e inoltre in tal 

modo si ridurrebbero anche i docenti necessariamente presenti a scuola, con 
diminuzione del rischio di contagio. 

Al voto per appello nominale risultano un astenuto, 6 a favore della proposta 
del prof. Morganti e i rimanenti 95 a favore della proposta della dirigente che 

risulta quindi approvata (del. n. 110).  
Si passa a discutere i criteri in base ai quali eventualmente aumentare le 

percentuali di presenza, se se ne verificassero le condizioni. 

Dopo ampia discussione, a larga maggioranza (3 contrari) il Collegio delibera 
(del. n. 111) come segue: 

 nel caso si potesse aumentare la presenza fino al 60%, nella settimana 

di didattica in presenza del biennio sarebbero ammesse a scuola anche le 
classi 4 e 5SIA; 

 nel caso si potesse aumentare la presenza fino al 70%, nella settimana 

di didattica in presenza del biennio sarebbero ammesse a scuola anche le 
classi quinte. 

 

2) Varie ed eventuali 

La prof.ssa Longoni illustra la possibilità di un intervento formativo on-line del 

virologo prof. Giovanni Maga, replicato due volte; poiché saranno possibili un 

numero limitato di collegamenti, si propone di far partecipare le classi in 

presenza a scuola in modo da garantire a tutti gli studenti la possibilità di 

partecipare. Data la rilevanza dell’argomento e lo spessore del relatore, il 

2collegio approva all’unanimità (del. n. 112). 

La prof.ssa Panizzi informa che scadono domani 27 gennaio i termini per 

iscrivere le classi prime all’iniziativa “Cuori connessi” organizzato da 

Generazioni connesse per il giorno 9 febbraio. 

La DS informa che, per una più funzionale organizzazione delle attività 

didattiche, i docenti che svolgono la DAD da scuola devono farlo dall’aula della 

classe a cui si rivolgono. 

La prof.ssa Stercoli precisa che si rende necessario uniformare le modalità di 

valutazione di Educazione civica nelle singole discipline, per un’applicazione 

coerente nell’istituto dei criteri di valutazione già approvati dal collegio in data 



30 ottobre 2020 (vedi allegato n.2): nel caso di mancata consegna dei lavori 

assegnati in DAD, si deve assegnare la valutazione 2. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, alle ore 17:55 la seduta è tolta. 

         Il Presidente    Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 

 


