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VERBALE N. 6 DEL 20 APRILE 2022 

 

Il giorno mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 14:30, nell’Aula Magna dell’Istituto 
Tecnico Economico “A.Bordoni”, si riunisce il Collegio Docenti, in seduta 

straordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
- Variazione orario classi del triennio 

 
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 tutti i docenti convocati sono presenti, tranne i 
professori Antozio, Barbieri, Besostri, Betti, Cornacchioli, Francesca, 

Gurzì, Macheda, Mangione, Marsoner, Mazzuchelli, Miano, Nola, 
Nucera, Rabuzzi, Scotti, Tarantola, Versè, Vommaro, Zucchella, 

Xharja. La seduta è dunque valida. 
 

Il D.S. prima di dare avvio alla discussione si scusa per la repentinità della 

convocazione, dovuta alla ricezione di una comunicazione via PEC in data 13 
aprile, alle ore 13.10, inviata dall’avvocato Luca Garro per conto dei proff. 

Cortesi, Morganti e Rabuzzi con la quale le si contesta di aver assunto 
unilateralmente in assenza di alcuna collegialità la decisione di modificare 

l’orario del triennio in spregio alla delibera del 29/6/2021 del Consiglio 
d’Istituto (verbale n.13), senza alcuna valida ragione logico-giuridica, 

provocando altresì una disparità di trattamento tra docenti del biennio e 
docenti del triennio. 

In tale comunicazione la D.S. viene quindi espressamente diffidata dal 
persistere nell’adozione della summenzionata discriminatoria articolazione 

oraria, riservandosi lo scrivente ogni opportuna azione a tutela dei diritti dei 
propri assistiti e per il risarcimento di ogni danno da loro subito ex tunc e sino 

all’effettiva cessazione dell’applicazione della citata articolazione oraria. Inoltre, 
l’avvocato specifica che, decorsi 20 giorni dal ricevimento senza che siano 

apportati opportuni correttivi all’orario di lavoro dei propri assistiti, adirà le vie 

legali. 
Per quanto riferito la D.S. è stata obbligata a convocare urgentemente il Collegio 

docenti e, a stretto giro, il Consiglio d’Istituto. 
In merito a quanto contestato la suddetta osserva: 

1. Ai sensi della normativa vigente e della ampia giurisprudenza in merito, la 
garanzia della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro istituzione scolastica 

sono responsabilità del dirigente. Ne consegue che la decisione sulle misure 
da adottare non può essere che del dirigente. 
In particolare: la responsabilità del dirigente scolastico nella sua veste di 
datore di lavoro non si limita all’ambito della sicurezza connessa alle strutture 

in cui si svolgono le attività scolastiche, ma riguarda anche l’ambito della 
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salute dei dipendenti e degli alunni. 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede a carico del datore di lavoro 

tra gli altri i seguenti adempimenti: 
 “Adotta ogni misura precauzionale (compensativa) atta ad impedire 

qualsiasi forma di pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti”. 
 “Organizza e gestisce le situazioni di emergenza”. 

 “Per la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e degli allievi presenti a scuola il dirigente scolastico si avvale 

dell’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione”. 
2. I protocolli anti-Covid che si sono susseguiti negli ultimi due anni sono sempre 

stati condivisi con RSPP, RLS e medico competente. 
3. Le delibere relative al calendario e all’orario dell’a.s. 2021-2022 del Collegio 

dei docenti e del Consiglio d’Istituto di giugno 2021 prescindono dallo stato di 

emergenza e si basano su considerazioni generali come, in primo luogo, le 
difficoltà di rientro a casa degli studenti pendolari a fronte della prescritta 

fruizione per ognuno di 1056 ore di lezione nell’anno scolastico; il focus di 
quelle delibere riguarda lo svolgimento dell’attività didattica in 30 ore a 

settimana anziché 32, previste dai piani di studio ministeriali, e le conseguenti 
modalità con cui effettuare il necessario recupero. 

4. La necessità di evitare gli assembramenti in entrata e in uscita nel presente 
anno scolastico deriva dal D.L. 11 del 6 agosto 2021, ribadita nel Piano Scuola 

del 31 marzo 2022. 
5. Sono state adottate tutte le strategie possibili per evitare gli assembramenti 

in uscita: non solo lo slittamento di 5 minuti tra biennio e triennio ma anche 
l’equilibrata distribuzione delle classi del biennio e del triennio sui diversi 

ingressi e lungo i corridoi. Nonostante la distribuzione su vari ingressi, la 
dimensione delle porte e il fatto che le scale servano più piani hanno reso 

inevitabile lo slittamento dell’orario del triennio di 5 minuti (in origine si era 

pensato a 10, poi ridotti sulla base della verifica dei tempi di uscita). 
6. La modalità con cui si è sollevato il problema fanno rilevare lo scarso spirito 

collaborativo per la ricerca della sua soluzione: sarebbe stato meglio sollevare 
il problema per tempo invece che a 31 giorni dalla fine dell’anno scolastico. 

La citata discriminazione tra docenti del biennio e del triennio non è veritiera; vi 
è, invece, un appesantimento per i docenti che hanno molte ultime ore di lezione 

nel triennio. 
Si propone perciò di modificare l’orario del triennio a partire dal 26 aprile 2022 in 

modo da riequilibrare l’impegno di ciascun docente nel corso di quest’anno 
scolastico. 

Le alternative sono molteplici, tra di esse si sottopongono all’attenzione del 
Collegio le seguenti: 

 
 

1 dal 26 aprile il triennio esce come sotto indicato  

 Lunedì 22’ prima 
 Martedì 19’ prima 
 Mercoledì 20’ prima 
 Giovedì 27’ prima 
 Venerdì 27’ prima 
   

2 dal 26 aprile il triennio esce 23’ prima  

  2 
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3 -dal 26 aprile il triennio esce 6’ prima fino al 25 maggio, salvo quanto 
sotto specificato 

 -il martedì e il mercoledì il triennio esce 10 minuti prima fino al 25 
maggio (spazi orari da 50’) 

 -giovedì 19, venerdì 20 e dal 26 maggio fino al termine delle lezioni il 

triennio esce all’inizio dell’ultimo spazio orario 
 

La D.S. illustra le tre proposte sottolineandone le peculiarità: la prima tiene in 
considerazione i minuti aggiuntivi effettivamente svolti per giorno della settimana, 
recuperabili con riduzione oraria diversificata, la seconda fa riferimento ad un 

valore medio di minuti posti in recupero, la terza, più articolata, concentra la 

riduzione oraria soprattutto negli ultimi giorni di scuola, risultando tuttavia 
complicata dalla presenza dei due giorni settimanali, martedì e mercoledì, 

organizzati con spazi orari di 50 minuti. La D.S. si dice consapevole che nessuna 
delle soluzioni proposte facilita la realizzazione conclusiva delle programmazioni 

didattiche, ma sottolinea che è comunque necessario operare una scelta. 
Segue un ampio dibattito. 

Interviene il prof. Baroni che chiede perché si debba esprimere una scelta quando, 
come prima ricordato dalla D.S., i poteri decisionali in merito alla organizzazione e 

alla gestione delle situazioni di emergenza siano attribuiti al dirigente stesso. Il 
docente non ritiene necessario modificare l’orario. 

La D.S. ringrazia dell’intervento e chiarisce che la scelta di diminuire le ore di 

lezione delle classi del triennio è dettata dalla necessità di evitare il cospicuo 
impegno finanziario che comporterebbe la richiesta dei docenti di essere risarciti 

dei danni derivanti dall’aver svolto minuti aggiuntivi di lezione. 

Il prof. Pattarini, RLS di Istituto dal corrente anno scolastico, sottolinea che ha 
condiviso il protocollo anti-Covid del 1^ aprile 2022 ma non quelli precedenti, in 

cui è stata presa la decisione di modificare l’orario del triennio, presumibilmente 
discussi con il docente RLS precedente, e ricorda che comunque il docente RLS 

esprime in merito un parere non vincolante. 
La D.S. prende atto e ringrazia il prof. Pattarini per la precisazione, pur convinta 

di avergli parlato di alcuni aspetti del precedente protocollo, confronti verbali dei 
quali tuttavia il docente ripete di non aver memoria. 

La prof.ssa Maria Teresa Ferrari interviene lamentandosi delle richieste avanzate 
dai tre docenti che costringono a fare delle scelte che non aiutano la didattica in 

questa fase dell’anno. Segue l’intervento della prof.ssa Sandomenico che, pur 
insegnando solo al biennio e quindi non essendo direttamente influenzata dalla 

scelta in corso, chiede che venga posta in votazione la proposta di mantenere 
l’orario vigente. 
La DS si oppone per le motivazioni sopra citate. 

La prof.ssa Mandirola rimarca lo spirito poco collaborativo dei tre docenti firmatari 

che, invece di informare il Collegio del loro disappunto sulle decisioni prese dalla 

D.S., si sono rivolti all’avvocato. 
La prof.ssa Cremaschi interviene per sottolineare che la richiesta di diversa 

articolazione oraria del triennio avrebbe potuto essere avanzata prima, evitando 
una complessa riorganizzazione a un mese dalla conclusione dell’anno scolastico. 

La DS si dice completamente d’accordo. 
Il prof. Morganti chiede la parola e legge quanto segue, di cui chiede puntuale 

verbalizzazione: “Il protrarsi dell’orario di uscita alle ore 14.05 non è mai stato 
deliberato dal Consiglio d’Istituto né dal Collegio Docenti. In merito al pregresso: 
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l’uscita alle 14.05 è stata adottata in violazione della delibera collegiale. Per tale 

ragione, mi riservo un’azione a tutela del danno subito. Chiedo copia integrale del 
verbale del Collegio Docenti odierno, nei termini di 5 giorni a partire da oggi, da 

inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
giuseppe.morganti@bordoni.edu.it “ 

La prof.ssa Cremaschi chiede alla D.S. se non sia possibile che ogni docente 
dichiari volontariamente che intende continuare nelle sue classi a mantenere 

l’orario in vigore. La prof.ssa Panzeri ritiene la proposta rischiosa in 
considerazione della possibile reazione negativa degli studenti. La D.S. ricorda la 

possibilità di attivare interventi pomeridiani di HELP per colmare le carenze di 
tempo scuola che si determinano. Il prof. Mantovani propone di svolgere 

interventi di HELP nelle ultime ore di lezione. La D.S. ritiene fattibile la proposta 

solo se viene deliberata dal Collegio una modifica al relativo progetto. 
Interviene il prof. Arati che sottolinea l’elevato numero di studenti che, a causa di 

problemi con i mezzi di trasporto, escono da scuola anche mezz’ora prima del 

termine delle lezioni. Ritiene, pertanto, che sia opportuno votare per una 
riduzione della durata dell’ultima ora di lezione. D’altra parte, la prof.ssa Majani 

chiarisce che, dovendo portare i suoi alunni in laboratorio per le lezioni di 
Informatica, i primi venti minuti dell’ultimo spazio orario di lezione sono di fatto 

inservibili per svolgere attività didattica: la riduzione della durata dell’ultimo 
spazio orario di lezione comporterebbe un suo sostanziale annientamento. 

La prof.ssa Panizzi osserva che la soluzione meno impattante sullo svolgimento 
dell’attività didattica è la terza che concentra la perdita di tempo scuola negli 

ultimi dieci giorni dell’anno scolastico. 
La prof.ssa Ferri, ascoltati i molteplici interventi dei colleghi, sottolinea il dissenso 

della parte maggioritaria del Collegio circa l’iniziativa assunta dai tre docenti 
promotori della questione, in particolare in riferimento alle modalità di 

comunicazione adottate. Ritiene che la comunicazione via PEC dell’avvocato 

poteva essere evitata e che sarebbe stata più proficua una franca discussione tra 
colleghi durante l’ultima assemblea sindacale per arrivare ad una soluzione più 

condivisa e meno impattante sulla didattica. Il prof. Morganti ricorda che in 
qualità di RSU aveva segnalato in sede di assemblea sindacale l’esistenza del 

problema dei cinque minuti aggiuntivi. 
Il prof. Ponti conferma che il suddetto problema era emerso nell’assemblea del 3 

marzo 2022 ma che lui stesso aveva invitato a lasciar perdere una discussione in 
merito. La prof.ssa Cremaschi sottolinea che nell’assemblea menzionata non è 

comunque stato dato sufficiente rilievo alla questione. 
Al termine di tale ampia ed articolata discussione si procede alla votazione delle 

proposte n. 2 e n. 3, ritenendo comunque la n.1 disfunzionale ad un’ordinata 
conclusione dell’attività didattica. 

A grande maggioranza (con 13 astenuti) il Collegio si esprime a favore della 

proposta n. 3. 
Alle 15.37 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente Il Segretario 

prof.ssa Luisa Rimini prof.ssa Francesca De Paoli 
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