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VERBALE 

 

N. 5 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

17 FEBBRAIO 2022 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

 

 
Convocazione del 17 febbraio 2022, modalità di collegamento in video conferenza, piattaforma d’Istituto 
individuata GO TO MEET. 
Il giorno 17del mese di febbraio 2022, alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei docenti unificato per i tre ordini di 
scuola, dell’Istituto I.C. Ladispoli1, in modalità telematica, sulla piattaforma d’Istituto  GoTo Meet con il seguente 
con il seguente link: https://meet.google.com/vij-with-qwu  per discutere il seguente O.D.G.: 

 
  
1) Approvazione verbale della seduta precedente  
 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
 
3) Approvazione accreditamento dell’istituzione scolastica quale sede di tirocinio per la scuola secondaria di 
primo grado e per il sostegno scuola secondaria di primo grado.  
 
4) Approvazione criteri di iscrizione degli alunni diversamente abili  
 
5) Nomina TUTOR TFA Scuola secondaria di primo grado  
 
6) Approvazione piano formazione docenti  
 
7) Approvazione piano formazione ATA  
 
8) Approvazione formazione inclusione  
 
9) Approvazione regolamento per le videolezioni  
 
10) Approvazione criteri per le assenze per tutti gli ordini di scuola  
 
11) Approvazione regolamento DDI e Appendice  
 
12) Varie ed eventuali  
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Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite circolare n°257 
del 01 /02/22 e integrazione con circolare n°283 del 15/02/2022  

2) Le approvazioni delle delibere, durante il Collegio, avverranno tramite i seguenti link inviati tramite 
mail list d’Istituto e contestualmente postati sulla chat della piattaforma d’Istituto 

 
Approvazione verbale seduta precedente 
https://forms.gle/9tU94oP5yL4KHWmN9 
 
Approvazione regolamento per le videolezioni 
https://forms.gle/cy9hf9sBi5G6JFva8 
 
Approvazione regolamento DDI e appendice 
https://forms.gle/A6p6A5snSNALjwcM9 
 
Approvazione piano formazione docenti 
https://forms.gle/gxRraYRNTu6roR22A 
 
Approvazione piano formazione ATA 
https://forms.gle/8AD3Y9apqCsUbeQA6 
 
Approvazione formazione inclusione 
https://forms.gle/RoYXPR8DjQQEPWUF6 
 
Approvazione criteri di iscrizione degli alunni diversamente abili 
https://forms.gle/U4MNiBuW5ryqtmrM6 
 
 Approvazione accreditamento dell’Istituto Comprensivo Ladispoli1 quale sede di tirocinio per la scuola 
secondaria di primo grado e sostegno per la scuola secondaria di primo grado 
https://forms.gle/K5f2WyDP8QRPG2TD8 
 
 Approvazione criteri per le assenze per tutti gli ordini di scuola 
https://forms.gle/k2Jwdr8YiKQKWGNK7 
 

 

3) Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, in linea con l’ integrazione al Regolamento di Istituto 
approvato 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. Risultano 
assenti giustificati i seguenti docenti: 

 
 
Crisopulli, Nicolai, Volpe, Mariani Agnese, De Pasquale, Maggi, Squeo, Mangialavori, Bedini, Crimi, Pigna 
 

4) Si allega foglio Excel elaborato dalla piattaforma per le presenze come All.1 
 

Il Dirigente Scolastico che presiede, prof.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 
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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 30 novembre 2021 è stato inviato a tutto il personale 

docente tramite mail list d’Istituto. Si procede all’approvazione. 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Corsi -Rocchetti-Guadagno-

Trentino- Menchella-Mazzeo-Cucci 

 

 Delibera n°48 del 17/02/2022 

 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 

 
Il Dirigente saluta tutti i docenti e ringrazia i suoi collaboratori, i responsabili di plesso e le funzioni 
strumentali per il grande lavoro che stanno svolgendo con impegno e professionalità. Ringrazia in 
particolare i docenti tutti per il grande impegno. L’ins.te Scordari entra a far parte del Collegio alle ore 
17.10, l’ins.te Licata entrerà con 15 minuti di ritardo. 
Il Dirigente Scolastico invita i docenti della scuola dell’Infanzia a riportare, nelle annotazioni delle griglie 
valutative in uscita degli alunni  di cinque anni, eventuali problematiche anche legate allo stato di salute 
in modo che la commissione formazione classi  possa avere un quadro più completo di ogni alunno. 
Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio l’esito delle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 che sono andate 
abbastanza bene. In attesa di autoorizzazione dall’ ATP sono state richieste dal Dirigente scolastico per 
la scuola Secondaria di primo grado 4 classi prime; per la scuola Primaria 6 classi: 2 t.p. Falcone, 2 classi 
a t.n. a Falcone,1 t.p.Rodari, 1t.p. G.Paolo. Le iscrizioni per il plesso Livatino, essendo state poche, dopo 
comunicazione telefonica con le famiglie, sono state acquisite negli altri plessi.  
Per quanto riguarda le iscrizioni della scuola dell’Infanzia le richieste sono state inferiori rispetto lalo 
scorso anno, dovrebbe rimanere invariato l’organico docenti, ciò sempre in attesa di autorizzazione dall’ 
ATP.. 
Il Dirigente Scolastico chiarisce che le informative per corsi di aggiornamento, webinar, concorsi, 
proposte didattiche, iniziative varie, note del ministero, che arrivano ai docenti tramite mail list sono 
proposte che possono interessare alcuni docenti. Queste iniziative formative non sono obbligatorie  ma 
è doveroso da parte dell’Istituto far conoscere ai docenti tutte le  iniziative formative che arrivano sulla 
posta istituzionale in modo tale da consentire a chi è interessato di aderirvi. 
 
 

 

3) Approvazione accreditamento dell’istituzione scolastica al tirocinio per la scuola secondaria 

di primo grado. 

Il Dirigente Scolastico  comunica che la nostra Istituzione scolastica è stata accreditata presso le 
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Università per il tirocinio, anche per il sostegno, per la scuola Secondaria di I grado. 

 
Esito della votazione: maggioranza, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cucci Emilia-Corsi-De Propis 

Delibera n°49 del 17/02/2022 

 
4) Approvazione criteri di iscrizione alunni diversamente abili 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che vi sono molti  alunni diversamente abili  iscritti  alla scuola 
dell’Infanzia  . In questo anno scolastico sono inseriti nelle sezioni della scuola dell’Infanzia  si 
ipotizza una media di 2/3 alunni diversamente abili per ciascuna sezione. Potrebbe accadere di non 
riuscire ad inserire questi alunni nelle classi prime della scuola Primaria pertanto è necessario  
approvare dei criteri.  
Con le funzioni strumentali dell’ area Inclusione, il Dirigente ha cercato di  formulare criteri oggettivi 
e si è arrivati ad ipotizzare di utilizzare gli stessi criteri della graduatoria che si adoperano per gli 
alunni senza disabilità, dando la precedenza agli alunni diversamente abili provenienti dal nostro 
Istituto, aggiungendo la gravità del comma. A parità di punteggio e parità del comma sarà presa in 
considerazione la   data di nascita e si accetterà il più “anziano”. 
Il Dirigente ricorda al Collegio i criteri approvati per gli alunni senza disabilità: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 CRITERI PUNTI 

1 Residenza nel comune di Ladispoli 
 

10 

2 Alunno con famiglia monogenitoriale**(da documentare stato di famiglia e/o autocertificazione) 

 
 

5 

3 Alunno orfano o con i genitori separati o divorziati  
 

2 

4 Alunno con entrambi i genitori che lavorano (autocertificazione)  
N.B. solo per iscrizioni al tempo normale (scuola dell’Infanzia)  

5 

5 Alunno avente entrambi i genitori disoccupati 4 
 

6 Alunno avente fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’a.s. di riferimento  10 
 

7 Alunno avente fratelli frequentanti lo stesso Istituto 5 
 

8 Alunno che compie cinque anni entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento  10 
 

9 Alunno in lista d’attesa nell’a.s. in corso che non abbia frequentato alcuna scuola pubblica  2 

 
SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 
 

 CRITERI PUNTI 

1 Residenza nel comune di Ladispoli 
 

10 

2 Alunno con famiglia monogenitoriale*(da documentare stato di famiglia e/o autocertificazione) 

 
 

5 

3 Alunno orfano o con i genitori separati o divorziati  
 

2 

4 Alunno con entrambi i genitori che lavorano (autocertificazione)  
N.B. solo per iscrizioni al tempo pieno PRIMARIA 
 

5 

5 Alunno avente entrambi i genitori disoccupati 4 
 

6 Alunno avente fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’a.s. di riferimento  10 
 

7 Alunno avente fratelli frequentanti lo stesso Istituto 5 
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8 Alunno proveniente dallo stesso Istituto 15 
 

 
Interviene la docente Tacconi, funzione strumentale inclusione, affermando che la necessità di 
regolamentare le iscrizioni delle alunne e degli alunni diversamente abili , scaturisce dal tentativo di 
ottenere classi, almeno in partenza, con non più di due alunni diversamente abili. Se ciò non accadesse, 
si creerebbero dinamiche difficili da gestire all’interno delle classi anche per alunne e alunni.  
Per questo anno scolastico si ipotizza  che potranno essere accettate le iscrizioni di tutte le alunne e gli 
alunni diversamente abili provenienti dalle classi terminali del nostro stesso Istituto. 
La proposta di utilizzare i medesimi criteri e punteggi già in uso, può essere una buona soluzione, 
attribuendo inoltre un punteggio o una precedenza a coloro ai quali è stato assegnato il comma 3 
dell’articolo 3 della legge 104. 
Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi con eventuali altre proposte che abbiano criteri oggettivi. 
Non pervenendo altre proposte, il Dirigente invita alla votazione  inerente i criteri esplicitati in 
precedenza per integrare il punto 2 del documento “Criteri Formazione classi/sezioni”. 
 

Esito della votazione: maggioranza, 4 astenuti, 1 contrario 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Genovese-Malafronte-De Giuli -

Intragna-Forcella- Cucci Emilia 

 

Delibera n°50 del 17/02/2022 

 
5) Nomina tutor TFA scuola Secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico legge i tutor con i relativi nomi dei docenti assegnati in modo da provvedere al 
decreto di nomina.  

DOCENTE TUTOR: CINZIA GIORDANO docenti assegnati: Moira Diana, Claudia Sanna, Giuseppe Viscome 

DOCENTE TUTOR: ANTONELLA SILVANA RUGGIERO docente assegnata: Cinzia Corsi 

Delibera n°51 del 17/02/2022 

 

 

 
6) Approvazione piano Formazione docenti 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il piano di Formazione docenti prevede che si possa 

scegliere tra varie tematiche: competenze linguistiche, competenze digitali, progettazione e gestione 

fondi PON, inclusione e disabilità, progettazione curricolo per competenze, valutazione e 

miglioramento. Il Dirigente invita alla votazione. 

 

Esito della votazione: maggioranza, 5 astenuti, 19 contrari 

Votano favorevole in chat gli ins.ti:  De Pretis- Corsi- Pantini- Briceag-

Randazzo- Teodosio-Fossa- Ragusa- Forcella- Marini- Del Papa- 

Bifulco- Lanza- Romano- Del Regno- Trentino- De Giuli 

Vota contrario in chat: Menchella 
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Delibera n°52 del 17/02/2022 

 

7) Approvazione piano Formazione ATA 

 

Il Dirigente fa presente che anche per il personale ATA è previsto un piano di formazione 

soprattutto per quanto riguarda la tematica della progettazione e gestione dei fondi Pon. 

Si passa alla votazione. 

 

Esito della votazione: maggioranza, 7astenuti, 10 contrari 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Renna- Moroni-  Cristofori- 

Riccardi- Coltellacci- Miceli-De Giuli- Fochetti- Cucci- De Riso- 

genovese- Fossa- Teodosio- Ragusa- Malafronte- Randazzo- Marini- 

Di Prete- Del Papa- Trentino- De Giuli 

 

Delibera n°53 del 17/02/2022 

 

8) Approvazione Formazione Inclusione 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che, come da circolare 239, l’Istituto Superiore “Stendhal” ha 
organizzato il corso di formazione per l’inclusione e ha reso pubblico il calendario per la partecipare a 
questa formazione. Interviene la docente Luciani che ricorda che anche  lo scorso anno il Collegio 
docenti ha deliberato per l’obbligo di 25 ore di formazione/aggiornamento . Il Dirigente  invita il Collegio 
a votare. 

 
Esito della votazione: maggioranza, 2 astenuti, 10 contrari 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: De Propis- De Giuli-Del Papa-

Genovese- Malafronte-Trentino- Bifulco- Ragusa 

 

Delibera n°54 del 17/02/2022 

 

9) Approvazione regolamento per le video lezioni 

Il Dirigente Scolastico comunica che il regolamento per le video lezioni è stato inviato al Collegio 
tramite mail list ed invita alla votazione. 

 
Esito della votazione: maggioranza, 1 contrario 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Genovese- Malafronte- Lanza- De 

Propis- Del Papa- De Giuli-De Matteis 

 

Delibera n°55 del 17/02/2022 

 

10) Approvazione criteri per le assenze per tutti gli ordini di scuola 

Il Dirigente Scolastico comunica che i criteri per le assenze sono stati inviati al Collegio tramite mail list 
ma invita la docente Di Marco a leggere comunque i criteri che vengono di seguito riportati: 
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-Assenze giustificate per gravi patologie su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico 
specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia; 
-Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti o per terapie mediche certificate; 
- Assenze per malattie contagiose (COVID) con l’allontanamento della comunità scolastica sancito dai 
servizi di medicina di comunità; 
- Assenze per quarantene fiduciarie comunicate dalla ASL alle famiglie e debitamente trasmesse 
all’Istituto scolastico. 
- Assenze per motivi sociali su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati; 
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’associazione 
sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; 
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di 
classe. 
Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi con la votazione. 
 

Esito della votazione: maggioranza, 2 astenuti 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Genovese- Malafronte- Lanza- Del 

Papa- De Giuli 

 

Delibera n°56 del 17/02/2022 

 

11) Approvazione Regolamento DDI e Appendice 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Regolamento DDI e l’Appendice sono stati inviati al Collegio 
tramite mail list. Il Dirigente propone di togliere “esigenze familiari” dal Regolamento. Interviene la 
docente Aloj che chiede la modifica da “il coordinatore di classe” a “il consiglio di classe”. Il Dirigente 
acconsente e comunica che questa modifica si applichi a tutti gli ordini di scuola. Il Dirigente invita il 
Collegio a votare. 
 

Esito della votazione: maggioranza, 8 contrari 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Moroni- Malafronte- Del Papa- De 

Giuli- Cucci-Licata- Genovese- Del Regno 

 

Delibera n°57 del 17/02/2022 

 

12) Varie ed eventuali 

Non essendovi nulla da aggiungere, il Dirigente Scolastico saluta il Collegio.  La riunione in videoconferenza si 
chiude alle ore 18.45  
 
Si allega il seguente documento: 
All.1 FOGLIO PRESENZE COLLEGIO 

 
Il Segretario 
Marina Barboni 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

 


