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VERBALE 
N. 3 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

23 settembre 2020 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

Convocazione del 23 SETTEMBRE 2020 

Modalità di collegamento VIDEO CONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto GOOGLE MEET 
 

Prescrizioni per la videoconferenza 
 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di Settembre 2020, alle ore 16:00, si è riunito il Collegio dei docenti 
unificato per i tre ordini di scuola, dell’Istituto I.C.Ladispoli1 in oggetto per discutere i seguenti punti 
all’O.d.G.: 

 
 

ODG:  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente 

3. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

4. Nomina Coordinatori di classe scuola Primaria e Secondaria di I grado 

5. Nomina membri Comitato di Valutazione 

6. Nomina membri Commissione Invalsi per correzione e tabulazione prove 

7. Nomina Referente di Ed. Civica 

8. Individuazione dei docenti in anno di prova e docenti tutor 

9. Individuazione di docenti tutor ai tirocinanti 

10. Individuazione tematiche per le attività alternative all’IRC 

11. Approvazione orari di collegamento alla Piattaforma unica di Istituto per la didattica 

digitale integrata (almeno 15 ore a settimana) 

12. Approvazioni funzioni strumentali 

13. Nomina addetti somministrazione farmaci 

14. Periodicità incontri scuola-famiglia 

15. Varie ed eventuali 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
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Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite mailing list 

d’Istituto il 23 settembre 2020; 

2) il link inoltrato ai docenti in data odierna è il seguente https://meet.google.com/tma-zrdd-iuz le 

votazioni avverranno tramite i link nominativi delle delibere inviati nella stessa email e sotto elencati 

Approvazione verbale https://forms.gle/i1mrxD8L772dsMbt6 

 

Approvazione orari di collegamento alla Piattaforma unica di Istituto 
https://forms.gle/aH5Naf7t4FEAecUo9 

 
3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per 

la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

Il modulo Excel per le presenze, a causa di problemi tecnici, non è stato generato dal sistema della 

piattaforma Google Meet. Dalle votazioni delle delibere risultano presenti 101 docenti ad eccezione dei 

seguenti docenti. 

1) giustificati: Melchiorre, Sette, Luciani, Miceli,Piantadosi, Squeo, Gecsei, Catalano,Cozzi Marina, Nicolai, 

Riccio, Ruggiero. 

Il Dirigente Scolastico che presiede,dott.ssa Caliendo Enrica, accertato il numero legale, dichiara aperta e 

valida la seduta. Verbalizza l’ins.te Barboni Marina che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale. 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, 

ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in 

quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il verbale del Collegio docenti del 10 settembre 2020 è stato inviato a tutto il personale docente tramite 

mailing list . 

Esito della votazione: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto. 

Delibera n°22 del 23/09/2020 

https://meet.google.com/tma-zrdd-iuz
https://forms.gle/i1mrxD8L772dsMbt6
https://forms.gle/aH5Naf7t4FEAecUo9
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2. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente Scolastico apre il Collegio ringraziando,ancora una volta, tutti quei docenti che hanno 

dimostrato affetto e vicinanza, che stanno lavorando con un alto senso di responsabilità ma soprattutto con 

grandissima professionalità , che portano soluzioni e non solo problematiche e si impegnano 

quotidianamente e senza orari affinché il nostro Istituto possa funzionare al meglio nonostante le criticità 

dovute a situazioni oggettive indipendenti da tutti. Questi docenti che sono la stragrande maggioranza, 

hanno compreso perfettamente che azioni di strumentalizzazione generalizzata su altri docenti e sui 

genitori non colpiscono solo la persona del Dirigente, che come Dirigente applica la normativa ministeriale, 

ma colpiscono l’intero Istituto con conseguenze generali su tutti. Purtroppo, probabilmente ci sarà 

l’accorpamento di una classe prima primaria ad un’altra a causa di trasferimenti interni ed esterni. Ciò 

comporterà una perdita di due posti su ruolo comune e le ore delle specialiste di IRC e L2. È diffusa, in 

alcuni, l’idea del bene del singolo e non si agisce invece per il bene comune per il bene della nostra 

comunità scolastica perché siamo un Istituto unico che deve lavorare unito. 

Il Dirigente comunica che le segnalazioni, inerenti la presenza di topi nei giardini dei plessi G.Paolo II e 

Livatino, sono state inoltrate agli Uffici comunali di competenza che si attiveranno in tempi brevi per 

posizionare le trappole. 

Riguardo l’accessibilità al sito web dell’Istituto il Dirigente prevede la nomina di un tecnico informatico in 

modo da ottemperare in modo esaustivo alla direttiva ministeriale. 

Il Dirigente, considerate le necessità oggettive di pubblicazioni di circolari anche nei fine settimana e per 

non appesantire la figura del collaboratore preposto al sito web, sta frequentando un corso per poter, in 

modo autonomo, laddove necessario,pubblicare ciò che serve anche nei giorni festivi. 

Il servizio di refezione scolastica inizierà il 28 settembre. La somministrazione del pasto sarà diversa dallo 

scorso anno e sarà cura delle operatrici della CIR igienizzare i banchi prima e dopo i pasti. Nel momento 

dell’igienizzazione, le classi dovranno uscire dalla propria aula e aspettare che tutto sia pronto. Ogni 

coordinatore di plesso individuerà ,con i docenti del plesso, gli spazi adatti da utilizzare come “aule 

scambio” laddove, per motivi di brutto tempo, non sarà possibile utilizzare gli spazi verdi delle scuole. In 

questi giorni si terrà un incontro in Comune dove verrà illustrata la nuova modalità di sporzionamento, la 

nostra scuola ha inviato già dalla scorsa settimana alla CIR il prospetto delle classi divise per plessi, il 

numero degli alunni che usufruiranno del servizio mensa e il locale adibito allo sporzionamento per ogni 

plesso. Considerato che la riapertura della scuola in sicurezza ha avuto la priorità su tutto, dall’estate si è 

lavorato ininterrottamente ed ora ci stiamo concentrando per pagare al più presto il Mof. 

 
3. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico illustra al Collegio l’Atto di indirizzo che ha inviato a tutti i docenti tramite mailing list 

 
Delibera n° 23 del 23/09/2020 
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4. Nomina Coordinatori di classe scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
Il Dirigente Scolastico nomina i Coordinatori di classe così suddivisi: 

 
PLESSO G.FALCONE 

 
PRIMARIA T.N. 

 
DOCENTE COORDINATORE 

1 A Ins.te CECCACCI 

1 C Ins.te RETROSI 

2 A Ins.te MARAZZITI 

2 C Ins.te RIBAUDO 

3 A Ins.te COLTELLACCI 

3 C Ins.te CERNUSCHI 

4 A Ins.te MICELI 

4 C Ins.te CONCAS 

4 M Ins.te LIOLLI 

5 A Ins.te INTRAGNA 

5 C Ins.te FRULLI 

5 D. Ins.te GAROFALO 

PRIMARIA T.P  

1 B Ins.te DONATI 

2 B Ins.te IACOMELLI 

2 E Ins.te MARCUCCI 

3 B Ins.te LAURETTI 

4 B Ins.te MASTROIACO 

4 E Ins.te MAGRO 

5 B Ins.te DEDICATO 

5 E Ins.te FATTORUSO 

PLESSO RODARI  

1 L Ins.te MINOPOLI 

2 L Ins.te DE LUCA 

3 L Ins.te DELL’OSTE 

4 L Ins.te PUMILIA 

5 L Ins.te CHIANESE 

5 M Ins.te FARINA 

PLESSO G. PAOLO II  

1 R Ins.te AVITABILE 

2 R Ins.te TACCONI 

3 R Ins.te BARBONI 

4 R Ins.te NIGRO 

5 R Ins.te BEDINI 

LIVATINO  

2 N Ins.te DE RISO 

3 N Ins.te LEONI 

SC.SECONDARIA I GRADO  

1 A Ins.te TESSICINI 

1 B Ins.te CRISTOFORI 

1 C Ins.te in attesa di incaricato 

1 D Ins.te ZARFATI 

2 A Ins.te TRINETTI 

2 B Ins.te REALI 

2 C Ins.te in attesa di incaricato 

3 A Ins.te BISCOTTI 

 
 

Delibera n° 24 del 23/09/2020 
 

5. Nomina membri Comitato di Valutazione 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio la disponibilità per il Comitato Valutazione. Si propongono le 

seguenti docenti: Marazziti, Giordano, Cerrini, Genovese. 
 

Delibera n° 25 del 23/09/2020 
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6. Nomina membri Commissione Invalsi per correzione e tabulazione prove 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio la disponibilità per formare una Commissione per la correzione e 

tabulazione delle prove Invalsi. Non si propone nessuno. Il Dirigente ricorda che la prova Invasi si svolge per 

la Primaria, nelle classi seconde e quinte, e riguarda le discipline di italiano, matematica e inglese, in 

coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo ( classi seconde primaria italiano e matematica, classi 

quinte italiano matematica e inglese) per la Secondaria la prova invalsi non fa più parte dell’esame di Stato, 

ma è svolta nel corso dell’anno, entro il mese di aprile. Le date di somministrazione delle prove per l’a.s. 

2020/2021 saranno comunicate il 30 settembre. Riguardo la somministrazione e tabulazione delle prove 

invalsi il Dirigente fa riferimento alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 62/2017, secondo cui “le azioni 

relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività 

ordinarie d’istituto” e quindi non aggiuntive. Pertanto, considerato che la Commissione non si è formata, 

tutti i docenti di classe seconda e quinta Primaria, ivi compresi docenti specialisti di IRC e L2, saranno 

impegnati nella somministrazione e tabulazione delle prove rispettando e mettendo in pratica ovviamente 

la normativa anti covid prevista. Il Dirigente ricorda l’importanza delle prove Invalsi in quanto nel PDM e 

nel RAV di Istituto è emersa come priorità e come obiettivo da raggiungere il miglioramento delle prove 

Invalsi per l’autovalutazione dell’Istituto. 

Delibera n°26 del 23/09/2020 
 

7. Nomina Referente ed. Civica e coordinatore di classe 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che ,in base ai CV, la Referente di Ed. Civica sarà l’ins.te 

Evangelisti . I coordinatori di classe del punto 4 dell’ODG sono nominati anche coordinatori di Ed.Civica 

nella loro classe. 

Delibera n°27 del 23/09/2020 
 

8. Individuazione dei docenti in anno di prova e docenti tutor 

 
Per i docenti in anno di prova si individuano i seguenti DOCENTI TUTOR: 

SCUOLA INFANZIA 

per l’ins.te BUANNE si propone l’ins.te IORILLO 

per l’ins.te LICATA si propone l’ins.te ONORATO 

per l’ins.te NARDOCCI si propone l’ins.te FORCELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

per l’ins.te ALLEGRONE si propone l’ins.te MARAZZITI 

per l’ins.te GECSEI si propone l’ins.te  MASTRELLA 

per l’ins.te CILIBERTI si propone l’ins.te MARCUCCI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

per l’ins.te ZARFATI si propone l’ins.te TESSICINI 
 

Delibera n°28 del 23/09/2020 
 
 

9. Individuazione di docenti tutor ai tirocinanti 

Il Dirigente Scolastico propone di riconfermare i docenti che avevano dato disponibilità lo scorso anno 

anche per permettere ai tirocinanti di concludere il loro percorso interrotto a causa del lockdown. Le 

docenti che avevano dato disponibilità ai tirocinanti erano: De Propris,Onorato,Crimi,,Ruggero- Fanelli 
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Forcella,Franchi-Giacomini,De Giuli, Caratù,Wuzer,Rocciolo-Criscillo, Marazziti,Miceli,Concas, 

Garofalo,Intragna,Frulli,Dell’Oste,Pulcinelli-Chianese,Dedicato,Fattoruso-Sette,Iacomelli-Squeo 

Moroni,Tacconi-Cozzi Morena,Barboni-Gumiero,Bedini. Si aggiunge l’ins.te Cooghe. 

 

Delibera n°29 del 23/09/2020 
 
 

10. Individuazione tematiche per le attività alternative all’IRC 

Il Dirigente ribadisce che le attività alternative saranno rivolte all'approfondimento degli argomenti che 

hanno più stretta attinenza con il rispetto delle regole,i valori fondamentali della vita e della convivenza 

civile. Le attività alternative possono essere indirizzate a guidare gli alunni verso l’osservazione e l’analisi 

di alcuni aspetti relativi all’organizzazione della società in cui vivono e che li circonda.La finalità generale 

sarà quella di contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 

valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del 

rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, 

dell’amicizia, della solidarietà, sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, 

dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo (ed. stradale, ed. alla salute, ed. all’affettività, ed. 

alimentare, ed. alla convivenza civile ed. ambientale). 
 

Delibera n°30 del 23/09/2020 

11. Approvazione orari di collegamento alla Piattaforma unica di Istituto per la DDi (almeno 15 ore a 

settimana) 

 

Il referente per l’informatica,collaboratore del Dirigente, ins.te Marcucci, ha inviato tramite email 

istituzionale a tutti i docenti l’appendice al Piano di Didattica Integrata (DDI). L’ insegnante Nobili afferma 

di non essere d’ accordo con quanto scritto nell’ Appendice al Piano suddetto. Consequenzialmente il 

Dirigente legge il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2020 in cui si evidenzia che tutte le scuole, a 

prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto piano. L’appendice alla DDI farà parte 

integrante del verbale come All.1 
 

Esito della votazione: maggioranza favorevole, 5 astenuti. 
 

Delibera n°31 del 23/09/2020 
 
 

12. Funzioni Strumentali per l’a.s. 2020/2021 

Riguardo le Funzioni Strumentali per l’anno scolastico in corso tutte le domande presentate sono state 

accolte. Hanno presentato domanda per l’AREA E “Continuità” l’ins.te IORILLO (sc. dell’Infanzia), l’ins.te 

CECCACCI (sc. Primaria), l’ins.te TRINETTI (sc. Secondaria di I Grado). Per l’AREA F “Orientamento” hanno 

presentato domanda le ins.ti REALE e CRISTOFORI. Per l’AREA G “Inclusione” hanno presentato domanda 

le ins.ti TACCONI e CICCIÙ. 
 

Delibera n°32 del 23/09/2020 
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13. Nomina addetti somministrazione farmaci 

A Febbraio 2020 sono stati formati i seguenti docenti: Onorato, Fochetti, Genovese, Forcella, Ruggiero, 

Nigro, De Riso, Cozzi Morena, Tacconi, Iacomelli, Coghe. 

Delibera n°33 del 23/09/2020 
 

14. Periodicità incontri scuola-famiglia 

 
Come stabilito ed approvato dal piano delle attività a.s. 2020/2021 gli incontri periodici scuola- famiglia 

sono disciplinati dall’29 del ccnl, comma 3 lettera a e dall’art. 29 del ccnl, comma 3 lettera b e nel piano delle 

attività è tutto ben specificato. Al momento il piano delle attività con le date degli incontri è stabilito fino a 

novembre . Laddove ci fosse necessità per i docenti di confrontarsi con le famiglie per importanti problematiche, 

questi possono, previa autorizzazione del Dirigente , incontrare in presenza la famiglia con la quale confrontarsi. 
 

Delibera n°34 del 23/09/2020 
 

15. Varie ed eventuali 
 

Non essendoci interventi, la riunione in videoconferenza si chiude alle ore 17.30. Si includono i seguenti 

allegati che sono parte integrante di questo verbale: 

All.1 “Appendice alla DDI” 
 

Il Segretario 

Ins.te Marina Barboni 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 


