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Verbale del Collegio dei docenti n.1 del  15 settembre 2020 

 

 

VERBALE N. 1 - COLLEGIO DOCENTI UNITARIO   

 

Il giorno 15 del mese di settembre 2020,  alle ore 9:00, nei locali dell’Istituto d’istruzione superiore 

“Severi” di Gioia Tauro, in Via Galluppi 1, si è riunito, a seguito di regolare convocazione  dell’ 

11/9/2020  - giusto prot. N. 2795/U ,- il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ordine del giorno:  

 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021;  

2. Saluto del Dirigente Scolastico;  

3. Comunicazione del numero delle classi e composizione organico; 

4. Comunicazione del Calendario scolastico regionale; 

5. Definizione del monte ore settimanale per disciplina; 

6. Proposte sui criteri di:  

A. Formazione delle classi; 

B. Attività alternative alla religione cattolica; 

C. Gestione dei ritardi/uscite anticipate; 

D. Giustificazione delle assenze; 

7. Proposte accoglienza alunni ed ordinato avvio a.s. 2020/2021; 

8. Nomina dei coordinatori dei Dipartimenti disciplinari; 

9. Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti. 

10. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola Primaria; 

11. Commissione Regolamento d’Istituto per adeguamenti legislativi prevenzione Covid – 19 e 

diffusione buone prassi tra studenti, personale scolastico e famiglie. Adeguamento patto di 

corresponsabilità: 

12. Referenti scolastici anti – covid in ragione di almeno 2 referenti per plesso e relativa 

commissione; 

13. Comunicazioni del dirigente. 

 

Composizione del collegio nella seduta odierna: 

n, DOCENTE P/A n, DOCENTE P/A n, DOCENTE P/A 

1 Alessio Alessia Caterina P 36 Fava Maria Josè P 71 
Murdolo Alba 

P 

2 Alessio Nadia Maria P 37 Fazari Michele P 72 
Muzzupapa Concetta 

P 

3 Alessio Pasqualina P 38 Flachi Maria E. P 73 Napoli Angela P 

4 Alvaro Daniela P 39 Focà Teresa P 74 Padovano Concetta P 

5 Amadeo Paolo P 40 Fossari Francesca P 75 Panarello Giovanna P 
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6 Ambesi Luana P 41 Franco Grazia P 76 Papasergi Claudia P 

7 Andreacchio Maria Teresa P 42 Gallo Laura P 77 Pirrottina Maria Teresa P 

8 Audino Maria Vincenza P 43 Gatto Brigida P 78 Placanica Silvia P 

9 Avati Carmela P 44 Germano' Caterina P 79 Politi Santa P 

10 Belnava Cristina P 45 Greco Angela P 80 Prochilo Emanuela P 

11 Brancati Graziella P 46 Grimaldi Antonia P 81 Prochilo Giuseppa P 

12 Bregoli Claudia P 47 Lazzaro Sabrina P 82 Reitano Adalinda P 

13 Calabrese Alessandro Eman. P 48 Licastro Francesca P 83 Riotto Irene P 

14 Caracciolo Daniela P 49 Licopoli Maria Rosaria P 84 Romeo Annamaria P 

15 

Carmelitano Francesca 

(modalità a distanza) P 50 Lofaro Laura P 85 Romeo Maria Concetta P 

16 Cavallaro Maria Carmela P 51 Lombardo Maria Rosaria P 86 Russo Cterina P 

17 Ciano Maria P 52 Luppino Emanuela P 87 Saletta Giuliana P 

18 Ciappina Cosimo P 53 Luverà Gabriella P 88 Savorgnani Tiziana  P 

19 Ciullo Daniele P 54 Marafioti Maria Francesca P 89 Schirripa Salvatore P 

20 Collufio Sonia P 55 Marta Erminia P 90 

Scullino Fiorina (modalità a 

distanza) P 

21 Condello Maria P 56 Martino Carmela P 91 Sidari Caterina P 

22 Condello Maria Angela P 57 Marvaso Maria P 92 Sigilli Maria Pia P 

23 Corito Emilia Rosa Maria P 58 Masso Antonino P 93 Smeriglio Angela Immacolata P 

24 Costanzo Lucia P 59 Mauro Rita Maria Anna P 94 Sorace Stefania P 

25 Crea Angela A 60 Maviglia Francesco P 95 Sorbara Caterina P 

26 Crea Federica P 61 Mazzaferro Grazia P 96 Spirlì Grazia P 

27 Crea Giuseppina P 62 Miceli Maria Vincenza P 97 Strano Giuseppina P 

28 Dattola Aida P 63 Michelizzi Viviana P 98 

Surace Rosa 

(modalità a distanza) P 

29 De Felice Domenica Maria E. P 64 Milazzo Luciana P 99 Surfaro Dalia  P 

30 De Leonardis Francesca P 65 Minasi Maria  P 100 Tesser Stefania P 

31 De Lorenzo Luciana P 66 Minniti Rosa P 101 Tripodi Maria Luisa P 

32 De Simone Ann. Antonella P 67 Modafferi Vincenzo P 102 Verduci Domenica P 

33 Di Maio Vincenza P 68 Morabito Francesca P 103 Versace Federica   

34 Donati Manuela P 69 Morgante Graziella Maria P 104 Violi Maria Grazia P 

35 Falduto Maria P 70 

Murdica  Maria Cristina 

 (modalità a distanza) P 105 Violi Anna Maria P 

 

 

 

Visto il numero dei presenti, il Dirigente dichiara aperta la seduta con la trattazione del primo punto 

all’O.G.: 

Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021; 

Il Collegio Docenti unitario risulta composto, per l’anno scolastico 2020/2021, come da prospetto: 

N. docenti = 111  ( organico funzionale) 
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• Organico di diritto 

Primaria = 28 + 3 potenziamenti 

Sostegno = 7 

Lingua inglese = 2 

Religione = 1 

 

Secondaria  1° grado  = 32 + 1 potenziamento 

Sostegno= 6 

Religione = 16 ore 

 

Infanzia = 20 

Sostegno = 2 

Religione = 1 

 

Il numero non è definitivo, in quanto ancora ad oggi non si sono concluse le operazioni di nomina.  

 

Il collegio ne prende atto. 

 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.G.: 

Saluto del Dirigente Scolastico 

Il dirigente saluta i docenti e spiega le ragioni per cui ha convocato il collegio  a Gioia Tauro: l’Aula 

Magna dell’Istituto comprensivo “Francesco Sofia Alessio” non è capiente al punto da contenere 

tutti i docenti nel rispetto delle norme anti-covid e, all’esterno non è stato possibile reperire luoghi 

opportuni. Ringrazia la dirigente che l’ha preceduto, dott.ssa Nicolosi, che gli ha illustrato l’attività 

svolta e i traguardi raggiunti ed evidenzia il suo entusiasmo e  la sua professionalità, prefiggendosi 

di continuare sul solco tracciato. 

 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.G.: 

 

 

 

Comunicazione del numero delle classi e composizione organico 

 

 Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno il dirigente informa il collegio che dati relativi al 

numero delle classi e alla composizione dell’organico saranno reperibili nel sito della scuola, come 

da prospetto allegato al presente verbale: 
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ORGANICO INFANZIA 

Plesso  Sez Posti comuni  Ore religione  POSTI 

SOSTEGNO 

(ALUNNI ART.3 

COMMA 3)  

POSTI 

SOSTEGNO 

(ALUNNI ART.3 

COMMA 1)  

IATRINOLI  3  6  4 1/2  1 1 

GIOVINAZZO  3 4  4 1/2 3  1 

SAN MARTINO  2  4  3  /  /  

AMATO  2  4  3  / 1 

 

 PLESSO  N. CLASSI/SEZIONI  

 INFANZIA  • Iatrinoli   3  

   • Amato   2  

 • Giovinazzo  3 

   • San Martino   2  

PRIMARIA  • Sofia Alessio   13 

   • Amato   5  

   • San Martino   5  

SEC 1° GRADO   Contestabile   13 

  San Martino   3  
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ORGANICO PRIMARIA 

Plesso  classi Posti 

comuni  

Posto 

religione  

Posti lingua 

straniera  

POSTI 

SOSTEGNO 

(ALUNNI 

ART.3 

COMMA 

3)  

POSTI SOSTEGNO (ALUNNI 

ART.3 COMMA 1)  

F. Sofia 

Alessio  

13 18 1 posto 

intero +  

6 ore  

1 posto + 

ore per 

specializzate  

5 25  

San 

Martino  

5  61/2  10 ore   1 /2 posto + 

ore per 

specializzate  

1  6  

Amato  5  61/2  10 ore  1 /2 posto + 

ore per 

specializzate 

1  1 
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ORGANICO SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Il collegio ne prende atto. 

Si passa alla trattazione del quarto  punto all’O.G.: 

 

Comunicazione del Calendario scolastico regionale 

Il dirigente comunica al collegio che, come da decreto del Presidente della Giunta Regionale 

numero 106 dell’11 agosto 2020, è stato emanato il seguente calendario scolastico regionale per 

l’anno scolastico 2020/2021: 

• Inizio Lezioni: 24 settembre 2020 

Termine Lezioni: 12 giugno 2021 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

Plesso Classi Catt. 

A022-

Ital.,St

., Geo. 

Catt

. 

A02

8-

Mat

. e 

Sci.  

Catt. 

AB25-

Ling. 

Ingles

e 

Catt

.AA

25- 

Ling

. 

Fran

c 

Catt

.A0

60-

Tec

n. 

Catt

.A0

01-

Arte 

e 

Im

m. 

Catt

. 

A03

0-

Mus

ica 

Catt

.A0

49 

Scie

nze 

Mot

. 

Catt

. 

A56

-Str. 

Mus

. 

Catt

. 

Reli

g. 

Catt

. 

Sost

egn

o 

art. 

3 

com

ma 

3 

Catt

. 

Sost

egn

o 

art. 

3 

com

ma 

1 

“N. 

Contest

abile” 

13 7 catt. 

+16 

ore 

5 

catt.  

2 catt. 

+3 ore 

1 

catt. 

+8 

ore 

1 

catt. 

+8 

ore 

1 

catt. 

+8 

ore 

1 

catt. 

+8 

ore 

1 

catt. 

+ 8 

ore 

4 

catt.

Chit

.Cla

r. 

Pian

.Vio

l. 

13 

ore 

4 11 

San 

Martino 

3 2 catt. 

+ 3 

ore 

1 

catt. 

+9 

ore 

9 ore 6 

ore 

6 

ore 

6 

ore 

6 

ore 

6 

ore 

3 

ore 

1 3 
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Festività Pasquali: dall’1 al 6 aprile 2021 

Altre Festività: 2 novembre 2020 (Commemorazione dei Defunti) 

Inoltre si prevedono: 

•  la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

• tutte le domeniche 

• il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre Natale; 

• il 26 dicembre; 

• il primo gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

• il primo maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Il dirigente si augura che l’anno scolastico possa svolgersi serenamente e propone di adottare il 

calendario proposto senza alcuna modifica. Il collegio, dopo averne preso visione, lo approva 

all’unanimità con delibera n°1 

 

 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’O.G.: 

 

Definizione del monte ore settimanale per disciplina 

Il dirigente evidenzia che il monte ore settimanale della scuola primaria subisce delle variazioni in 

riferimento all’educazione fisica, il cui monte ore sarà, per tutte le classi, pari a due ore e ad arte e 

immagine, il cui monte ore è pari a un’ora settimanale. Si allegano i prospetti relativi al monte ore 

settimanale  della scuola primaria e della  scuola secondaria di primo grado: 
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MONTE ORE SETTIMANALE PRIMARIA 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  CLASSE III/ IV/ V 

ITALIANO 9+ LAB. 8+ LAB.  7+ LAB. 

MATEMATICA 6 6 6 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE   2 2 2 

ARTE  E  

IMMAGINE 

1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ED.FISICA 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 

TECNOLOGIA 1 1 1 

RELIGIONE  

CATTOLICA 

2 2 2 

TOTALE 30 30 30 
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Scuola dell’Infanzia: 

Orario di 40 h settimanali (8,00-16,00 con mensa da lunedì a venerdì) 

 

Sono, inoltre, previste, nei tre ordini di scuola, 33 ore settimanali di educazione civica da svolgersi 

trasversalmente. La ripartizione per disciplina è indicata nel curricolo verticale. 

Il collegio approva all’unanimità l’articolazione oraria. (delibera n. 2)  

 

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.G.: 

Proposte sui criteri di: 

A. Formazione delle classi; 

B. Attività alternative alla religione cattolica; 

C. Gestione dei ritardi/uscite anticipate; 

D. Giustificazione delle assenze 

 

MONTE ORE SETTIMANALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DISCIPLINE TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

A001 ARTE E IMMAGINE 2 2 

A022 ITAL.,STORIA, ED. CIVICA, GEOG. SC I GR. 10 12 + 1 (Men) 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 6 8 + 1 (Men) 

A030 MUSICA SC. I GR.  2 2 

A049 SC. MOT. E SPORT. SC I GR. 2 2 

A060 TECNOLOGIA SC. I GR. 2 2 

AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 2 2 

AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 

RLMM RELIGIONE 1 1 

TOTALE 30 36 

   

AB56 CHITARRA 1 (a scelta) 1 (a scelta) 

AC56 CLARINETTO 1 (a scelta) 1 (a scelta) 

AJ56 PIANOFORTE 1 (a scelta) 1 (a scelta) 

AM56 VIOLINO 1 (a scelta) 1 (a scelta) 
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A) In merito ai criteri di formazione delle classi ,il dirigente propone di organizzare  classi 

omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno, suggerendo i seguenti criteri per la 

formazione delle classi degli alunni in ingresso: 

• equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti: 

• per l’iscrizione alla Scuola Primaria:  abilità di base raggiunte al termine della Scuola 

dell’Infanzia 

• per l’iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine della 

Scuola Primaria e quindi con una distribuzione equilibrata degli studenti con votazioni di 10, 

9, 8 ecc  

• equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita(Scuola Infanzia, 

Primaria) 

• equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento 

• equilibrio tra la componente maschile e quella femminile 

• equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola 

• equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 

nella lingua italiana ancora limitate 

• equilibrio nella distribuzione di alunni BES 

• equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria), il cui 

inserimento nella sezione di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato 

• possibili richieste esprimibili dalle famiglie: 

• le richieste delle famiglie saranno accolte solo in subordine rispetto ai criteri sopraesposti, 

sulla base del principio ispiratore di tutela dell'interesse comune al diritto allo studio, 

rispetto agli interessi dei singoli 

• Qualora non si riuscisse a formare classi eterogenee si procederà con il sorteggio. 

 

Il Collegio, all’unanimità  approva e delibera (n°3 ) quanto proposto dal D.S. 

 

B)In riferimento ai criteri di :attività alternative alla religione cattolica  il d.s. informa il collegio che, 

in base alla normativa vigente, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento  della 

Religione Cattolica, la scuola ha l'obbligo di programmare delle attività alternative all'insegnamento 

di tale disciplina. Sulla base dell’esperienza dello scorso anno riguardo le attività svolte dai docenti 

si propone che : 

• gli alunni della scuola dell'Infanzia che non si avvalgono dell'insegnamento rimangano  con 

le insegnanti di sezione e svolgano delle attività alternative; 

• nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, gli alunni che non si avvalgono 

dell'insegnamento della religione cattolica, quando vengono affrontati argomenti di 

carattere generale, rimangano in classe, previo consenso da parte delle famiglie. 
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• Se i genitori richiedono che il figlio non partecipi alle attività alternative , l’ora di religione si 

svolgerà nella prima o ultima ora di lezione 

 

Il Collegio, all’unanimità  approva e delibera (n°4) quanto proposto dal D.S. 

 

C) Il d.s. propone di regolamentare i ritardi e le uscite anticipate soprattutto nella secondaria di 

primo grado: 

• Essi saranno computati nella valutazione del comportamento sia nella primaria che, in 

particolar modo, nella sec. di 1°grado. 

• Gli alunni potranno essere prelevati dai soli genitori, ovvero dai relativi parenti che hanno 

depositato apposita delega in segreteria. 

• Le assenze dovranno essere giustificate dal genitore sul registro elettronico 

 

 

Il Collegio, all’unanimità  approva e delibera (n°5) quanto proposto dal D.S. 

 

D)Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze, il dirigente precisa che non si farà il cumulo 

delle assenze se queste sono giustificate e propone al collegio di considerare assenze giustificate 

anche  quelle degli alunni che si assentano per visitare i congiunti nelle carceri.  

Il Collegio, all’unanimità  approva e delibera (n°6) quanto proposto dal D.S. 

  

Si passa alla trattazione del settimo punto all’O.G.: 

Proposte accoglienza alunni ed ordinato avvio a.s. 2020/2021 

 

Il dirigente informa il collegio che nei prossimi giorni si riunirà la commissione preposta per definire 

in modo dettagliato l’accoglienza degli alunni diversificandola per i tre ordini di scuola. 

Il collegio ne prende atto. 

 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’O.G.: 

 

Nomina dei coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

Il dirigente propone la costituzione di Dipartimenti, quale possibile articolazione interna del 

Collegio dei docenti,  prevista dal D.L.vo n.297/1994  - Testo Unico - che all'art. 7 recita: "Il collegio 

dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione 

didattico-educativa e di valutazione degli alunni”. 

All’interno di ogni dipartimento il coordinatore sarà coadiuvato durante i lavori, per la 

verbalizzazione, da un docente/segretario da lui stesso designato. 

I dipartimenti previsti sono: 
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 Dipartimento Linguistico, Storico-Geografico-Sociale, Artistico-espressivo.  

 Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico.   

 Dipartimento Inclusione . 

Il dirigente procede alla nomina dei coordinatori dei dipartimenti disciplinari: 

• Dipartimento Linguistico, Storico-Geografico-Sociale, Artistico-Espressivo = 

Prof.ssa Greco Angela 

• Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico. = Prof.ssa Marafioti M. Francesca 

• Dipartimento Inclusione = Ins. Crea Angela. 

 

Il Collegio, all’unanimità  approva e delibera (n°7 ) quanto proposto dal D.S. 

 

Si passa alla trattazione del nono punto all’O.G.: 

Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti 

 
Per quanto riguarda il Piano annuale delle attività dei docenti il dirigente informa il collegio che è 

stata redatta una bozza, che sarà sottoposta alla loro visione per eventuali suggerimenti e verrà 

approvata nel successivo collegio. Si allega la bozza al presente verbale. 

Il collegio ne prende atto. 

 

 

 Si passa alla trattazione del decimo  punto all’O.G 

Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola Primaria 

 

In merito al decimo punto all’ordine del giorno il dirigente propone al collegio di utilizzare le due ore 

di programmazione settimanale per offrire altre opportunità alla scuola: sostituzione docenti, pre-

scuola, post-scuola. Interviene l’insegnante Bregoli, che esprime delle riserve. Il dirigente dichiara 

che si potrà valutare in futuro tale proposta, perché lo stato di emergenza attuale comporta 

difficoltà di organizzazione. 

 

Il collegio ne prende atto. 

 

Si passa alla trattazione del’undicesimo  punto all’O.G.: 

Commissione Regolamento d’Istituto per adeguamenti legislativi prevenzione Covid 

– 19 e diffusione buone prassi tra studenti, personale scolastico e famiglie. 

Adeguamento patto di corresponsabilità: 

Il dirigente invita i docenti a esprimere la loro disponibilità a far parte della Commissione 

Regolamento di Istituto per adeguamenti legislativi prevenzione Covid-19 e diffusione buone prassi 

tra studenti, personale scolastico e famiglie e per l’adeguamento del Patto di Corresponsabilità. 

I docenti interessati sono i seguenti:  
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 Sigilli Maria Pia 

 Sorace Stefania 

 Germanò Caterina 

 Crea Angela 

 Condello Maria Angela 

 Prochilo Emanuela 

 Minniti Rosa 

 Ciano Maria 

 Marta Erminia 

 De Leonardis Francesca 

 Massa Antonino 

 Marafioti Maria Francesca 

 Politi Santa 

 Ambesi Luana 

 Lombardo Maria Rosaria 

 Franco Grazia 

 Miceli M. Vincenza 
 
Il dirigente informa la commissione che si riunirà giorno 17 alle ore 8:00 
 

Il collegio ne prende atto. 

 

Si passa alla trattazione del dodicesimo punto all’O.G.: 

Referenti scolastici anti-covid in ragione di almeno 2 referenti per plesso e relativa 

commissione 

Il dirigente informa il collegio che nei giorni precedenti è stata attivata la commissione dei referenti 

scolastici anti-covid, che prevede almeno due referenti per plesso e risulta composta da: 

Personale docente: 

 Germanò Caterina 

 Ciano Maria 

 Sigilli Maria Pia 

 Morabito Francesca 

 Sorace Stefania 

 Fazari Michele 

 Tripodi M. Luisa 

 Franco Grazia 

 Ambesi Luana 

 Minniti Rosa 

 Crea Angela 

Personale ATA: 

 Chiappalone Maria 

 Crucitti Francesco 

 Giovinazzo Antonio 

 Trimarchi Michele 

 De Angelis Maurizio 

 Tranquilla Carmela 

 Caia Concetta 
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Medico Competente: Dott.ssa Delfino Concetta  

Presidente Consigli d’ Istituto: Architetto Sabina Pezzano 
 
Il dirigente, inoltre, invita altri docenti interessati ad esprimere la loro disponibilità a collaborare. 
 

Il collegio ne prende atto. 
 
Si passa alla trattazione del tredicesimo punto all’O.G.: 

Comunicazioni del dirigente 

Il dirigente, considerata la situazione di emergenza attuale, dà delle indicazioni in merito e 

comunica al collegio che in itinere saranno realizzati degli incontri per valutare i cosiddetti 

“lavoratori fragili”. Questi dovranno fare istanza per sottoporsi a visita medica, che sarà trasmessa 

al medico competente, il quale indicherà le attività che potranno svolgere. Il lavoratore fragile verrà 

distaccato o in biblioteca o in ufficio. Il dirigente aggiunge che si rende necessario dare fiducia 

all’utenza e collaborare con le famiglie, invitandole a rispettare le norme previste. I genitori, 

potranno entrare solo in caso di estrema necessità, rispettando le dovute misure. I genitori 

dovranno controllare la temperatura ai figli ogni mattina e, se questa è superiore ai 37,5°, 

dovranno tenerli a casa. Gli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado 

dovranno indossare la mascherina, mentre gli alunni della scuola dell’infanzia ne sono dispensati. 

Gli ingressi e le uscite degli alunni saranno opportunamente regolamentati. Tutti gli insegnanti 

dovranno indossare la mascherina e quelli di sostegno dovranno indossare anche la visiera. La 

scuola dovrà fornire le mascherine, ma attualmente c’è un numero limitato. Il covid ha dato una 

spinta alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda il digitale, quindi bisogna formarsi in quest’ 

ottica e specialmente nella DaD, per trovare le soluzioni ai problemi emergenti. 

All’interno di ogni plesso deve essere presente un’aula covid perché se un alunno si sente male 

nell’arco della mattinata, il docente deve chiamare il collaboratore scolastico e invitarlo a recarsi 

con il referente covid in quell’alula e avvisare subito i genitori che hanno il dovere di condurlo dal 

medico di famiglia, che effettuerà tutti i controlli. I genitori dovranno fornire più numeri di telefono al 

fine di rendersi rintracciabili. Il dirigente si augura di poter lavorare senza il doppio turno, per 

garantire una migliore organizzazione. Interviene la professoressa Angela Greco, che chiede se gli 

spazi sono idonei a contenere classi numerose. Il dirigente risponde che con il supporto 

dell’architetto Sabina Pezzano, presidente del consiglio d’istituto, dell’RSPP e dei  tecnici del 

Comune, ha disposto le misurazioni necessarie ed evidenzia che il problema è solo al centro, in 

quanto non è stata consegnata la scuola e ci sono i banchi biposto. In ogni caso rassicura  i 

docenti l’anno scolastico inizierà in sicurezza. 

 

Il dirigente ribadisce ai  che gli alunni non possono essere lasciati incustoditi e, in caso di 

necessità,si ricorrerà alle ore eccedenti per le sostituzioni. In caso di sostituzione docente, 

l’insegnante di sostegno, in presenza dell’alunno, dovrà vigilare sullo stesso e sul gruppo classe, 
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mentre l’insegnante curriculare sostituirà il docente assente.  Il dirigente raccomanda di non 

accorpare mai le classi. 

 

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 11:00. 

 

FIRMATO 

IL SEGRETARIO  IL DIRIGENTE 

Ins. Maria Pia Sigilli  Prof. Giuseppe Gelardi 
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