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VERBALE 

 

N. 1 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

05 settembre 2022 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

 

 

 

Il giorno 05 del mese di Settembre 2022, alle ore 09.30, nell’atrio D del plesso “G.Falcone”, si è riunito il Collegio 
dei docenti, unificato per i tre ordini di scuola, dell’Istituto I.C.Ladispoli1, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Nomine Collaboratori del Dirigente Scolastico 

4. Nomine Responsabili di plesso 

5. Nomina Verbalizzante Collegio docenti 

6. Approvazione Piano delle Attività 2022/23 e composizione GLI 

7. Approvazione riorganizzazione sezioni e aule dei plessi per la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov2 

modulata in base alle indicazioni Ministeriali del 5/08/2022 

8. Nomine Referenti Covid  

9. Nomine Commissioni orario: docenti Infanzia, Primaria e Secondaria 

10. Nomine Referenti Dipartimento (Secondaria), Ambiti (Primaria) e Campi d’esperienza (Infanzia) 

11. Modalità accoglienza classi I Primaria, classi I Secondaria e nuovi iscritti scuola dell’Infanzia 

12. Approvazione orari provvisori e definitivi scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

13. Approvazione delle modalità di attuazione delle ore di insegnamento di Ed. Motoria classi V scuola Primaria 

a.s.2022/23 

14. Varie ed eventuali 

La circolare di convocazione del Collegio dei Docenti è stata regolarmente comunicata tramite la circ.1 del 1 

settembre 2022. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Genovese, Bruno, Cozzi Marina, Leoni, Gareffa, Melchiorre. 
  

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/


Verbale Collegio docenti 05 settembre 2022  

2  

Il Dirigente Scolastico che presiede, prof.ssa Giovannina Corvaia, accertato il numero legale, dichiara aperta e 
valida la seduta. Verbalizza l’ins.te Barboni Marina.  

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Dirigente Scolastico rinvia l’approvazione al Collegio successivo 

 

2. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente Scolastico saluta il Collegio e si presenta spiegando che la reggenza del nostro Istituto le è stata 
assegnata d’ufficio dagli Organi competenti.  Il Dirigente comunica di aver preso servizio per avviare l’anno 
scolastico in attesa di conoscere l’esito della richiesta di esonero presentata all’Ufficio Scolastico regionale.  

Il Dirigente Scolastico ricorda che in base alla Nota Ministeriale “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 
e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico” (5 agosto 2022) sono decadute 
tutte le misure previste durante l’emergenza. Continua ad essere operativo il sistema di monitoraggio per valutare 
la qualità dell’aria da parte dell’Arpa e/o della ASL territoriale. 

Il Dirigente rammenta il diritto di sconnessione dei giorni festivi e dopo le 17.00 nei giorni feriali salvo urgenti ed 
importanti problematiche. Ogni comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul sito istituzionale ed è obbligo del  
personale scolastico tenersi sempre aggiornato. Per le comunicazioni dei docenti alle famiglie si dovrà utilizzare il 
Registro elettronico in quanto strumento di validità legale. 
 

3. Nomine Collaboratori del Dirigente Scolastico a.s. 2022/23 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che i Collaboratori del Dirigente dovranno avere capacità di mediazione con i 
docenti e i genitori ed essere capaci di confronti costruttivi. Il Dirigente non avendo avuto modo di apprezzare le 
competenze di nessuno dei docenti dell’Istituto chiede la cortesia al Collegio di indicare due docenti, uno per la 
Scuola Primaria uno per la Scuola Secondaria che per competenze riconosciute potrebbero svolgere il compito di 
primo e secondo collaboratore. Dietro invito del Dirigente, si propongono i seguenti docenti: per la scuola Primaria 
ins.te Barboni e ins.te Marcucci; per la scuola Secondaria ins.te Di Marco. 

Dopo votazione a scrutinio segreto, vengono indicati  come Collaboratori del Dirigente ins.te Di Marco Elena (68 
voti); ins.te Marcucci Marina (62 voti). Il Dirigente accoglie la proposta del Collegio e nomina l’insegnante Marcucci 
Elena primo collaboratore e l’insegnante Di Marco Elena Secondo collaboratore. Per i Collaboratori sarà previsto 
un distacco parziale dalla classe: per l’ins.te Di Marco 9 ore, per l’ins.te Marcucci 11 ore. 

 

4. Nomine responsabili di plesso a.s. 2022/23 

 

Sentite le disponibilità del corpo docente il Dirigente Scolastico nomina i seguenti insegnanti come Responsabili di 
plesso 
 

PLESSO DOCENTE 
 

FALCONE T.N. INS.TE INTRAGNA 
 

FALCONE T.P. INS.TE MARCUCCI  
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RODARI INS.TE CHIANESE 
 

LIVATINO Nessuna  candidatura 
 

G.PAOLO II   INS.TE COZZI MORENA 
 

BORSELLINO Nessuna candidatura 
 

SCUOLA MEDIA SECONDARIA  
 

INS.TE ALOJ TIZIANA 

 

Le candidature per il plesso Livatino e il plesso Borsellino si rimandano al prossimo Collegio. 

 

Delibera n°1 del 05/09/2022 all’unanimità 

 

5. Nomina verbalizzante collegio docenti a.s. 2022/23 

 
Il Dirigente comunica che il verbalizzante del Collegio docenti è l’ins.te Barboni Marina 

 
Delibera n°2 del 05/09/2022 all’unanimità 

 

6. Approvazione Piano delle Attività 2022/23 e composizione GLI 

 

Il Dirigente propone alcune modifiche al Piano delle Attività che verrà approvato nel prossimo Collegio. 

La composizione del GLI è così costituita: Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni 
Strumentali Inclusione e referenti dipartimenti inclusione. 

Si propongono come referenti del dipartimento inclusione i seguenti docenti: ins.ti Giordano Giovanni e Tacconi 
Anna Margherita (scuola inf/primaria), ins.te Giordano Cinzia (scuola secondaria). 

 

Delibera n°3 del 05/09/2022 all’unanimità 

 

7. Approvazione riorganizzazione sezioni e aule dei plessi per la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov2 
modulata in base alle indicazioni Ministeriali del 05/08/2022 

Il Collegio ha preso visione della riorganizzazione delle sezioni e delle aule, si passa alla votazione. 
 

Delibera n°4 del 05/09/2022 all’unanimità 

 

8. Nomine referenti Covid  

 
Vengono individuate come referenti Covid dell’Istituto la docente Iacomelli Nicoletta per la scuola dell’infanzia e 
primaria e la docente Tiziana Aloj per la scuola secondaria. 

 
Delibera n°5 del 05/09/2022 all’unanimità 
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9. Nomine Commissione orario: Infanzia, Primaria, Secondaria. 

 

Il Dirigente fa presente che ogni plesso dovrebbe essere rappresentato nella Commissione orario. Le docenti che si 
propongono, per la scuola Primaria, sono le seguenti: Iacomelli (Falcone t.p.), Tacconi (G.Paolo II), Chianese 
(Rodari),  Intragna (Falcone t.n.). Referente della Commissione Orario: ins.te Tacconi.  

Nel prossimo Collegio si cercherà di individuare anche un docente del plesso Livatino. 
 

Delibera n°6 del 05/09/2022 all’unanimità 

 

10. Nomine Referenti Dipartimento (Secondaria), Ambiti (Primaria), e Campi d’esperienza (Infanzia) 

Il Dirigente comunica che questo punto si discuterà al prossimo Collegio dopo le assegnazioni delle classi/sezioni   

 

11. Modalità accoglienza classi I Primaria, classi I Secondaria e nuovi iscritti scuola dell’Infanzia 

 

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio, comunica che i nuovi iscritti della scuola dell’Infanzia verranno 
accolti con gradualità. 

I settimana (13 settembre al 16 settembre) sono previste due ore di inserimento.  

II settimana (19 settembre-23 settembre) sono previste tre ore di inserimento. 

III settimana (26 settembre-30 settembre) sono previste quattro ore di inserimento, dalla IV settimana gli alunni 
effettueranno orario completo. 

 
Delibera n°7 del 05/09/2022 all’unanimità 

 

12. Approvazione orari provvisori e definitivi scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

Il Dirigente Scolastico comunica la proposta da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Istituto degli orari 
provvisori per la I settimana dal 13 a 16 settembre c.a.: 

SCUOLA INFANZIA: 8.00 -13.00 ad eccezioni dei nuovi iscritti 

SCUOLA PRIMARIA t.n. e t.p: 8.00-13.00. Gli alunni di classe I entreranno alle ore 9.00 ed usciranno alle ore 12.00.  

Il servizio di refezione inizierà il 19 settembre 2022. 

SCUOLA SECONDARIA: 8.20-12.20 

Il Collegio all’unanimità acquisisce la proposta 

 
Delibera n°8 del 05/09/2022 

 

13. Approvazione delle modalità di attuazione delle ore di insegnamento di Ed. Motoria classi V scuola Primaria 
a.s.2022/23 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che, come da normativa, il tempo normale effettuerà la 28°ora, mentre il tempo 
pieno svolgerà le ore di ed. Motoria nelle 40 ore del tempo scuola. Non è prevista compresenza con il docente di 
ed. Motoria. 

 
Delibera n°9 del 05/09/2022 all’unanimità 
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14. Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente saluta tutti i docenti e augura un buon inizio d’anno. La riunione si chiude alle ore 12.45  

 
All.1 Modulo Presenze 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario 
Ins.te Marina Barboni 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovannina Corvaia 

 
 

 

 
     

 
 
 
 
 


