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VERBALE 
N. 7 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

15 Marzo 2021 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

Convocazione del 15 Marzo 2021 Modalità di 

collegamento VIDEO CONFERENZA. 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: GOOGLE MEET 
 
 

Ilgiorno 15 Marzo 2021, alle ore14:00, si è riunito il Collegio dei docenti  ad Horas,unificato per i tre 
ordini di scuola, dell’Istituto I.C.Ladispoli1 per discutere il seguente punto all’O.d.G.: 

 
 

 
 

modalità organizzative per la didattica in presenza per gli alunni BES e diversamente abili. 
 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite circolare n. 239 

in cui si riportava il seguente link:https://www.gotomeet.me/rmic8dx005 
 
2)Le votazioni delle delibere avverranno tramite moduli google, inviati durante il collegio ed allegati al 
verbale. 
 

3) Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa cheregolamenta 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 del punto posto all’ordine del Giorno. 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/
https://www.gotomeet.me/rmic8dx005
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Per le presenze si fa riferimento al modulo Word generato dal sistema, il suddetto modulo è parte 
integrante del verbale come All.1. 

 

Assenze  Giustificate: Barboni,Intragna,Coltellacci e Santi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, che presiede, Prof.ssa Caliendo Enrica, accertato il numero legale, dichiara aperta e 
valida la seduta. Verbalizza l’insegnante  MarazzitiMaria Consuelo che accetta e si impegna a verificare, 
costantemente, la presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma 
individuata per la riunionedell’organo collegiale. 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sull’unico punto all’ordine del giorno. 

 

Il dirigente ribadisce che spetta al collegio dei docenti proporre la progettazione educativa e didattica, 
sulla base degli indirizzi e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal dirigente scolastico. A 
tal fine, ci si baserà sul Piano della didattica digitale integrata già elaborato dall’Istituto nel rispetto 
delle Linee guida ministeriali, del contratto integrativo sulla DDI e delle successive note operative, 
anche, ove ritenuto necessario, modificando/integrando lo stesso. 

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. 

Data la difficoltà di connessione, con conseguente discontinuità della seduta del collegio, la lettura e approvazione 
del verbale della sedutaprecedente verrà effettuata nel collegio successivo e il verbale inviato via mail a tutti i 
docenti. 

Il Dirigente ringrazia l’insegnante Luciani per l’apporto che sta dando al collegio e richiama l’attenzione sulla 
necessità di individuare modalità organizzative per la didattica in presenza degli alunni BES e diversamente abili. 

Il Dirigente riporta al collegio le richieste pervenute dai genitori,che sono 15, chiede alle insegnanti se 
confermano la necessità della modalità  della didattica in presenza per tali bambini. 

L’insegnante Luciani conferma che l’alunno C. S. ha bisogno di tale modalità. 

Anche l’insegnante Cozzi dichiara che sia migliore la presenza per la sua alunna M. 

L’insegnante Tacconi sostiene che sia giusto dare il diritto alla presenza a chi ha fatto tale richiesta,affermando 
però che è una situazione ad alto rischio per la salute e che il beneficio della didattica in presenza è minore 
rispetto alla tutela della salute.  

Il Dirigente scolastico ribadisce che è il consiglio di classe che deciderà l’opportunità o meno di far aderire i 
propri alunni alla didattica in presenza,avuto riguardo allo specifico percorso educativo individualizzato o 
percorso didattico personalizzato . 

Il Dirigente chiede al collegio di esprimersi  rispetto alla possibilità di far aderire alla didattica in presenza anche 
un piccolo gruppo di bambini. 

A questo proposito l’insegnante De Marco propone di accogliere gli alunni, i cui genitori daranno la loro 
disponibilità. 

Il Dirigente afferma che questa è una proposta accettabile ma che occorre tenere conto del numero dei bambini, 
al fine di preservare la salute della comunità scolastica, per garantire siail diritto all’istruzione che  ildiritto alla 
salute. 

L’insegnante Fattoruso  sostiene che per gli alunni diversamente abili e BES la presenza in classe da soli può 
risultare disorientante e si augura che il collegio possa trovare soluzione alternative , nel rispetto della 
normativa, per favorire l’inclusione. 

L’insegnante Luciani afferma che occorre organizzare al più presto il servizio per accogliere gli alunni che hanno 
fatto richiesta. 

L’insegnante Ribaudo chiede se si hanno notizie dalla cooperativa Cerveteri per il supporto ai bambini 
diversamente abili; l’insegnante Tacconi dichiara di averli contattati ma di non aver ricevuto ancora  risposta. 
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Il Dirigente propone di disporre la didattica in presenza in un solo plesso per contenere la possibilità di contagio; 
il plesso scelto è quello di via Castellammare di Stabia n. 8 perché offre maggiori garanzie rispetto al 
distanziamento fisico di alunni e docenti. 

L’insegnante Caracciolo dichiara che all’infanzia si attua la DDI solo 1 ora il lunedì e 1 ora il giovedì, e domanda 
se è questo l’orario da seguire in presenza. 

Il  Dirigente fa presente che il tempo sarebbe troppo esiguo e che la didattica a distanza prevede tempi più brevi 
di attenzione degli alunni rispetto a quella in presenza e propone alle insegnanti di fare quella in presenza 
almeno a  giorni alterni. 

Le insegnanti Nardocci e Giacomini propongono di fare la didattica in presenza due volte alla settimana, il 
martedì e il giovedì. 

La Dirigente propone che si possa iniziare mercoledì 17 Marzo solo con la presenza degli alunni disabili in attesa 
di ulteriori accomodamenti organizzativi per gli altri alunni BES. 

Dopo aver ampiamente discusso sulle modalità operative e sull’orario più consono ai diversi ordini di scuola, si 
propone il seguente orario: 

Infanzia : martedì  mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11 

Prima classe scuola primaria:dalle 9 alle 11 tutti i giorni 

Dalla  seconda classe alla quinta di scuola primaria: tutti i giorni dalle 9 alle 12 

Scuola secondaria 1° grado: 9:00- 12:00 tutti i giorni 

 

Il Dirigente chiede al collegio di esprimersi relativamente alla presenza o meno di altri alunni per i gruppi di 
relazione con i  bambini disabili. 

 

Il collegio si esprime solo per la presenza dei bambini diversamente abili o BES al fine di salvaguardare la 
salute di tutta la comunità scolastica e contenere la pandemia. 

 
Esito della votazione: approvato a maggioranza 
9 contrari e 11 astenuti 
Delibera N. 57 del 15/03/2021 
All .2 
  Votano a favore sulla chat :De Giuli,Donati, Cerrini, Palmarini, DeRiso, Crimi, Retrosi, Corsi,Garofalo,Maggi,   
Ribaudo, Olimpia Di Domenico 

 

 

 

Il collegio si conclude alle ore 16:00 

 

 

 

           Il   Segretario 
 
Maria Consuelo Marazziti 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

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


