
 

VERBALE N. 2 COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 11/09/2019 A.S. 2019/2020 

 

Il giorno undici settembre dell’anno duemiladiciannove, previo convocazione allegata, alle ore 

10:00 si è riunito il collegio docenti per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2. Nomina dei Responsabili di plesso; 

3. Nomina dei collaboratori del dirigente scolastico; 

4. Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali; 

5. Nomina docenti referenti:Commissione Orario;Gestione PTOF -RAV,PDM; Invalsi-

autovalutazione di Istituto;Didattica;Supporto attività docenti;Continuità e 

orientamento;Inclusione; 

6. Approvazione Regolamento Collegio dei docenti; 

7.  Modalità di utilizzo del registro elettronico;  

8. Individuazione docenti tutor per l'anno di prova e formazione; 

9. Definizione delle modalità didattico-organizzative delle lezioni: 

durata dell’ora di lezione; scansione valutativa e incontri scuola famiglia; gestione ritardi e 

assenze;definizione orari di entrata e di uscita a.s. 2019/20 e per il primo periodo di 

Accoglienza;deroga per assenze documentate e continuative; 

10. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 

 

Risultano presenti n. su 115 componenti.  

Sono assenti … docenti. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrica Caliendo , funge da segretario la docente 

Emanuela Sierri. 

 

Il Presidente verificata la validità della seduta  passa alla discussione e approvazione degli 

argomenti all’o.d.g. previo presentazione delle relative proposte di delibera: 

 

- Punto 1  -    approvazione del verbale precedente del collegio docenti. Esito della 

votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.3  del 11 settembre 2019 

 

- Punto 2-  Nomina dei Responsabili di plesso. 

Il Dirigente Scolastico invita il collegio ad esprimersi, sottolineando che l’individuazione 

può essere effettuata sia tenendo in considerazione le figure dello scorso anno e sia con  

nuove proposte. Inoltre si fa presente che in merito ad alcune problematiche verificatesi 

l’anno precedente, le sostituzioni brevi del personale docente verranno svolte dal personale 

di segreteria quotidianamente. 

Il collegio designa  come responsabili di plesso le seguenti docenti: 

- plesso G. Rodari  nella persona di Ombretta Pulcinelli; 

- plesso G. Paolo II nella persona di Morena Cozzi; 

- plesso Borsellino  nella persona di Tiziana Onorato; 

- plesso Livatino      nella persona di Tiziana Aloj. 

Per il plesso G.Falcone rimangono ancora in sospeso le individuazioni delle due 

coordinatrici. 

 Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.4  del 11 settembre 2019 

 



 

 

 

 

 

 

- Punto 3 – Nomina dei collaboratori del dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico designa   i  propri collaboratori nelle seguenti persone: 

- Primo collaboratore dott.ssa Emanuela Sierri; 

- Secondo collaboratore dott.ssa Marina Marcucci. 

 

 

- Punto 4 –Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali. 

Il Dirigente propone al collegio il  prospetto di AREE, CRITERI, VALUTAZIONE  E 

TITOLI  PER LE FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF,  da retribuire con i fondi dello 

specifico finanziamento (e da confermare in sede di contrattazione integrativa d’istituto). 

Scadenza termini di presentazione della domanda : 23/09/2019. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.5  del 11 settembre 2019. 

Si precisa che il modello approvato è in allegato sul sito istituzionale. 

 

- Punto 5 – Nomina docenti referenti:Commissione Orario;Gestione PTOF -RAV,PDM; 

Invalsi-autovalutazione di Istituto;Didattica;Supporto attività docenti;Continuità e 

orientamento;Inclusione; 

Il Dirigente Scolastico comunica al collegio il buon lavoro svolto dalla commissione orario lo 

scorso anno e invita a continuare anche questo anno. 

La composizione della commissione orario è formata dalle seguenti docenti della scuola primaria: 

Carla Fattoruso, Caterina Intragna, Daniela Luciani, e Anna Tacconi. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.6  del 11 settembre 2019. 

Il resto delle nomine per le referenze verranno comunicate nel prossimo collegio. 

 

- Punto 6 – Approvazione Regolamento Collegio dei docenti. 

La Dirigente Scolastica sottopone a votazione il regolamento del Collegio docenti, volto a 

velocizzare e ottimizzare le varie sedute, attraverso l’accettazione di alcune regole che 

disciplineranno tutto il personale docente. 

I vari interventi dei docenti saranno dettati dagli stessi al segretario della seduta. 

 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.7  del 11 settembre 2019. 

Tale regolamento è agli atti della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 

 

- Punto 7 – Modalità di utilizzo del registro elettronico. 

Prende la parola la docente Marina Marcucci, animatore digitale dell’istituto, invitando  i 

docenti della primaria e secondaria di primo grado a recarsi presso l’ufficio della didattica 

per l’associazione delle diverse discipline . Inoltre ricorda ai nuovi docenti di ritirare la 

password per il registro elettronico Axios. 

Si  procede poi alla delibera in merito alla visualizzazione del registro elettronico da parte 

delle famiglie. Il Collegio conferma la direttiva dello scorso anno : 

 

-la primaria è visibile una settimana,  dopo l’operazione di scrutinio. 



-la secondaria di primo grado invece sarà visibile quotidianamente dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.8  del 11 settembre 2019. 

 

- Punto 8 – Individuazione docenti tutor per l'anno di prova e formazione. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.9  del 11 settembre 2019. 

 

 

 

-Punto 9 – Definizione delle modalità didattico-organizzative delle lezioni: 

durata dell’ora di lezione; scansione valutativa e incontri scuola famiglia; gestione 

ritardi e assenze;definizione orari di entrata e di uscita a.s. 2019/20 e per il primo 

periodo di Accoglienza;deroga per assenze documentate e continuative; 

 

Il Collegio conferma l’ora di lezione in  sessanta minuti e la  scansione valutativa in 

quadrimestre.  

Esito della votazione: favorevole all’unanimità 

Delibera n.10  del 11 settembre 2019 

 

Per quanto riguarda la gestione di ritardi e assenze si è convenuto quanto segue: 

per la primaria e secondaria di primo grado  una  tolleranza di dieci minuti in entrata e uscita.  

A seguito l’intervento della docente Piantadosi sui ritardi degli alunni, si conviene che al terzo 

effettuato ogni mese partirà la segnalazione dalla dirigenza con convocazione alla famiglia. 

Il Dirigente scolastico comunica al collegio che verrà consegnato oltre al patto di 

corresponsabilità anche un decalogo alle famiglie in cui verranno chiarite le buone prassi di 

convivenza democratica. Inoltre attraverso un registro nei vari plessi saranno tracciati dai 

collaboratori scolastici  i vari ritardi in entrata e uscita o anticipi rispetto all’orario di uscita. 

Per quanto riguarda le assenze si ricorda che per la validità dell’anno scolastico occorre avere 

i tre quarti del monte ore annuale, salvo gravi e comprovate situazioni di salute. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai docenti che verrà istituito alla primaria un libretto per le 

assenze oltre alla tracciabilità sul registro elettronico. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità 

Delibera n.11  del 11 settembre 2019 

 

Gli orari di entrata e uscita  della  prima settimana di accoglienza seguiranno tale 

indicazione espressa dal collegio: 

 

- Secondaria di primo grado:     ore 8:15 -12:15 

 -Primaria G. Falcone:                ore  8:05-13:05 

-PrimariaG.Paolo II:                   ore 8:00 -13:00 

 -InfanziaG .Paolo II:                  ore 7:50-12:50 

-Primaria G.Rodari:                   ore  8:05-13:05 

-PrimariaLivatino:                      ore  8:05-13:05 

-InfanziaLivatino:                       ore  8:00-13:00 



-InfanziaBorsellino:                    ore   7:55-12:55 

 

Per quanto invece riguarda l’orario definitivo di entrata e uscita dei vari plessi seguirà 

tale prospetto: 

 

ORARI  DI ENTRATA E USCITA DEI VARI PLESSI E ORDINI DI STUDIO 

 

 

ENTRATA SCUOLA DELL'INFANZIA tempo ridotto e tempi pieno. 

 

-Plesso G. Falcone e plesso Borsellino ore 7:55 (con tolleranza fino alle 9.00, dopo non è più 

prevista l'entrata, salvo situazioni urgenti o gravi comprovate). 

 

-Plesso Giovanni Paolo II ore 7:50 (con tolleranza fino alle 8:30, dopo non è più prevista l'entrata, 

salvo situazioni urgenti o gravi comprovate ) . 

 

-Plesso R. Livatino ore 8:00 (con tolleranza fino alle 9:00, dopo non è più prevista l'entrata, salvo 

situazioni urgenti o gravi comprovate). 

 

ENTRATA SCUOLA PRIMARIA tempo normale e tempo pieno 
 

Plesso G. Falcone e G. Rodari ore 8.05 (per situazioni di ritardi non è consentito entrare oltre le 

9.00, salvo situazioni urgenti o gravi comprovate). 

 

Plesso Giovanni Paolo II e Livatino ore 8.00 ( per situazioni di di ritardi non è consentito entrare 

oltre le 9.00, salvo situazioni urgenti o gravi). 

 

 

 

ENTRATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Plesso Livatino e G.Falcone ore 8.15 (per situazioni di ritardi non è consentito entrare oltre le 9.15 

, salvo situazioni urgenti o gravi comprovate). 

 

 

USCITA SCUOLA DELL'INFANZIA 

I genitori degli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia sono autorizzati a prelevare i propri 

figli all’interno delle classi di appartenenza, sotto la sorveglianza degli insegnanti seguendo i 

seguenti orari: 

-Plesso G.Falcone ore 12:55 

-Plesso R.Livatino Sez. O ore 13:00 (t.ridotto) Sez F ore 16:00 (t.pieno) 

 -Plesso G.Paolo II ore 15.50 

- Plesso Borsellino: Sez. tempo pieno ore 15:55 Sez. tempo ridotto ore 12:55 

 

 

USCITA SCUOLA PRIMARIA-TEMPO NORMALE 

 

-Plesso G. Falcone ore 13.05 

-Plesso R. Livatino ore 13.00  

 

USCITA SCUOLA PRIMARIA-TEMPO PIENO 



 

-Plesso G. Falcone e G. Rodari ore16.05 

-Plesso G.Paolo II ore 16.00 

 

USCITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Plesso R.Livatino e G.Falcone ore 14.15. 

 

 

       Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.12  del 11 settembre 2019. 

 

 

 

 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 12:00 

 

Letto e  approvato.                   

 

                   Il Segretario                                                                     

     _______________________                                             
 

 

 

 


