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VERBALE n.10 

 Il giorno 30 (trenta) del mese di Giugno, dell’anno 2020 Duemilaventi), alle ore 15:00, in 
videoconferenza, si riunisce il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone“ di 
Palmi, presieduto Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Militano, in seduta plenaria, (come da 
comunicazione n.54 Prot. n. 2363/II.3del 25/06/2020), per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2.relazioni finali delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2019/20; 

3.verifica del PTOF e proposte di aggiornamento per l’a.s. 2020/21; 

4.approvazione del Piano Annuale d’Inclusione (PAI); 

5.revisione RAV e aggiornamento PdM; 

6.proposte per la formazione delle classi prime a.s. 2020/21; 

7.criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/21; 

8.comunicazioni della DS. 

______________ 
 

Preliminarmente si fa presente che: 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti e risulta essere 

consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 
ricezione dello stesso; 

2) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in base alla normativa che regolamenta 
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 dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

3) Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto è la seguente: Go To Meeting; 
4) il link per il collegamento è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/150538605 

 
 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra in 
ambiente virtuale,117/123 componenti del gruppo precostituito sulla piattaforma Whats App, 
convocati; 
 
risultano assenti i seguenti docenti: 
della Scuola dell’Infanzia: Covello M.A.; 
della Scuola Primaria: Ascrizzi A.M., Perina A. (malattia); 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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della Scuola Secondaria di I grado: Addario S., Siclari D., Solano R. (malattia). 
 
La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
Verbalizza la professoressa Silvana Lupo, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 
dell’organo collegiale. 
 
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, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti.  

 
O.d.G. n. 1 Lettura del verbale della seduta precedente. 
 
Viene rettificato l’ordine del giorno n. 1, poiché non un solo verbale è necessario approvare, ma tre 
verbali, precisamente il numero 7 della riunione svoltasi il 18/05/2020 (Com. n. 46 dell’11/05/202, 
prot. n. 1768/II.3), n 8, della riunione svoltasi il 10/06/2020 (com. n. 48 del 20/05/2020, prot. n. 
1827/II.3), e il n. 9 della riunione svoltasi il 24/06/2020(Com. n. 48 del 20/05/2020 prot. n. 1827/II.3). 
Poiché l’assemblea non ritiene necessario leggere interamente i verbali n. 07, n.08 e n. 09 delle 
predette sedute tenutesi in modalità a distanza, la Dirigente ne richiama l’ordine del giorno. Nella 
riunione con verbale n. 8 si è realizzata la ratifica dei risultati degli scrutini finali della scuola primaria; 
nella riunione con il verbale n. 9 sono stati ratificati i risultati finali relativi alla valutazione della 
scuola secondaria di I grado. Del verbale n. 7, la Dirigente sintetizza il contenuto richiamando l’O. d. 
G. e si sofferma sul II punto,relativo al “Progetto-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.Tale progetto - che prevedeva 
la realizzazione di smart class, collegata all’emergenza Coronavirus e alle misure restrittive prescritte, 
superata la fase emergenziale, potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche 
-  è stato approvato dal Collegio con delibera n. 22. 
Con la delibera n. 23, il Collegio ha approvato l’adozione di due libri di testo nella scuola secondaria 
di I grado (O.d.G. n. 3). 
La DS prosegue riferendosi al IV punto del verbale n. 07, concernente l’approvazione 
dell’Integrazione al documento di Valutazione degli alunni, la cui rimodulazione è stata resa 
necessaria a causa dell’emergenza da Coronavirus – Valutazione didattica a distanza PTOF 2019-202 
(cfr. delibera n. 24). L’O.d.G. n 5. dettava Indicazioni operative in merito alla conclusione del primo 
ciclo di istruzione. 
 

Conclusane la sintesi, Il Collegio approva all’unanimità i verbali n. 07, 08 e 09 delle sedute precedenti 

all’odierna riunione. 

O.d.G. n.2. Relazioni finali delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2019/2020. 
 
Le seguenti FF. SS. illustrano il lavoro svolto e sintetizzano la loro relazione finale per ciascun ambito 
di competenza.  

 Per l’Area n. 1-Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF e POF), delle attività di 
autovalutazione dell’Istituto (RAV e PDM) e del piano di formazione e aggiornamento -
affidata alle docenti Schenal R. e Barbaro C, illustra la docente Barbaro C. 

La docente fa riferimento ai compiti della funzione in oggetto e al lavoro espletato: 
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- Integrazione e aggiornamento del PTOF precedente, riorganizzazione dei contenuti riguardanti il 
personale, gli orari, le attività, i progetti e di tutto ciò che necessitava aggiornare riguardante le 
nuove leggi ministeriali. Il tutto pubblicato poi su Scuola in Chiaro. 

- Attività di pubblicizzazione realizzando e diffondendo un documento sintetico (brochure) per la 
diffusione di informazioni utili sulla nostra scuola alle famiglie durante la fase di iscrizione dei 
propri figli nei vari ordini di scuola. 

- Controllo della realizzazione dei vari progetti pubblicati (non tutti realizzati a causa del Covid19) 

- Aggiornamento e piano delle visite guidate (anche queste non tutte realizzate a causa della 

chiusura della scuola). 

- La docente prosegue soffermandosi sulla revisione e sull’aggiornamento di cui è stato oggetto il 

PTOF per il triennio 2019-2022, cita inoltre il controllo operato sui progetti del PTOF, 

sull’integrazione del documento di valutazione a seguito dell’emergenza da Covid 19 che ha 

introdotto la DAD nella scuola, i vari monitoraggi sulle fasi della DAD, le relazioni coordinate ri-

modulate in base alla nuova situazione didattica e l’introduzione dei Piani PIA e PAI per la 

secondaria e la primaria.  

 Per l’Area n. 2-Supporto ai docenti… agli alunni… - affidata ai docenti Guglielmo L. e Luppino 
D., illustra il prof. Guglielmo il quale sottolinea come i settori dell’area siano stati divisi in due 
ambiti rispettivamente relativi alla scuola primaria e secondaria. Sono state programmate ed 
eseguite iniziative volte all’accoglienza e all’orientamento della popolazione scolastica 
frequentante l’istituto. Nei mesi di dicembre e gennaio si sono organizzate delle Giornate di 
scuola aperta nei vari plessi con visite nella scuola destinate a gruppi di alunni e di docenti 
della scuola primaria. 
Per quanto attiene all’orientamento per gli alunni in uscita della scuola secondaria di 1° 
grado, l’attività ha avuto inizio dal mese di novembre quando si sono presi i primi contatti 
con le scuole secondarie di 2° grado per organizzare degli incontri, realizzati nel mese di 
Gennaio.Sono state realizzate anche attività a supporto del curricolo verticale e attività 
finalizzate al conseguimento delle competenze orientative ed il coordinamento e gestione 
delle attività di valutazione degli alunni, interna (somministrazione di prove per classi 
parallele). Si è svolto a dicembre un report sul lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati 
delle prove effettuate ad inizio anno dalle prime classi. Un altro aspetto curato dalla funzione 
strumentale AREA 2 è stato quello di coordinare e realizzare i vari step per lo svolgimento 
delle prove invalsi. Queste però non si sono effettuate a causa del COVID19, ma il lavoro 
propedeutico si è svolto nella prima parte dell’anno. Interviene la docente Luppino, la quale 
ringrazia la Dirigente per la fiducia accordatale ed alcune colleghe per il prezioso supporto. 

 Per l’Area n. 3 – Inclusione degli alunni con disabilità, integrazione degli alunni stranieri- 
affidata alle docenti Cannito P. per la Scuola Secondaria di 1°grado e Tillieci A. per la Scuola 
Infanzia e Primaria. Illustra la docente Tillieci.“Durante l’anno scolastico si è cercato di 
attuare gli obiettivi previsti nel Piano Programmatico con grande impegno, senso di 
responsabilità e nel rispetto della Dirigenza, sensibilizzando i colleghi e il personale scolastico 
alla promozione di un clima inclusivo e accogliente per tutti gli alunni con bisogni educativi 
speciali (disabilità certificate, DSA, svantaggio), affinchè ognuno di loro potesse esprimere al 
meglio il proprio potenziale e sentirsi parte integrante della comunità scolastica. L’emergenza 
epidemiologica covid-19 con la conseguente chiusura della scuola non ha interrotto, per 
quanto possibile, il processo d’inclusione. Si è cercato di mantenere le relazioni con gli alunni, 
consolidando, ove possibile, l’alleanza educativa con le famiglie, il cui supporto è stato 
fondamentale per l’attivazione di percorsi di didattica a distanza con modalità di interazione 
condivise”. 
In linea con quanto programmato, la docente afferma che si è operato il Coordinamento del 
GLHO per l’elaborazione del PEI, per l’inclusione degli alunni con disabilità e con BES, 
integrazione degli alunni stranieri, Accoglienza dei nuovi docenti di sostegno assegnati al 
nostro istituto offrendo loro la massima collaborazione, disponibilità al dialogo e aiuto nel 
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risolvere eventuali problematiche. Sono state attuate anche la   Promozione e l’attivazione di 
attività laboratoriali integrate che hanno garantito, agli alunni con disabilità e con bes, il 
miglioramento dell’integrazione scolastica e del successo formativo. In tale ottica è stato 
prodotto materiale, si sono svolte riunioni ed incontri atti a supportare il lavoro dei docenti 
nelle classi, e si è realizzata la Rimodulazione del PEI nella didattica a distanza in seguito 
all’emergenza covid-19, ed infine la Rimodulazione del PDP in collaborazione la referente BES 
docente Franca Surace. A seguito della Nota del 15 giugno, si è provveduto a stilare il PEI 
provvisorio per il prossimo anno, per motivare e contenere indicazioni in ordine alla richiesta 
di conferma o modificazione delle ore di sostengo. Nella nota si sottolinea l’importanza del 
Pei non quale mero adempimento amministrativo e formale ma quale strumento cardine per 
poter attuare l’inclusione scolastica e seguire l’Iter del percorso didattico che accompagna 
l’alunno diversamente abile, la cui revisione periodica è essenziale non solo per analizzare i 
progressi in itinere ma anche per  fornire all’Amministrazione la necessaria contezza del 
fabbisogno di risorse professionali al fine di poter assicurare, per il prossimo anno, gli 
interventi di sostegno didattico. Interviene la Dirigente la quale definisce il PEI provvisorio, 
“lavoro egregio”. 
 

Anticipazione  

O. d. G. n. 4. Approvazione del Piano Annuale d’Inclusione (PAI). 
Considerando l’attinenza degli argomenti trattati con il IV punto all’ordine del giorno, con interventi 
delle docenti F. Surace, referente BES per i tre ordini di scuola, e Tillieci, su invito della Dirigente, 
viene illustrato il PAI (Piano Annuale d’Inclusione),che le istituzioni scolastiche devono redigere e/o 
revisionare annualmente entro il mese di giugno. 

Il PAI è il documento indispensabile per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo e mira a garantire la 
continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente 
scolastico. Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le 
tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei 
disturbi riscontrati, l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione 
inclusiva. Fra i compiti viene contemplata la valorizzazione delle risorse professionali. A tal fine 
vengono proposti percorsi formativi, di aggiornamento ed attività laboratoriali. Sull’importanza di 
queste ultime, verte l’intervento della Prof.ssa Cannito, co-funzione strumentale, area n. 3.   

Copia del PAI viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante unitamente alla 
relazione della docente referente BES.  

Il Collegio dei docenti, all’unanimità  
DELIBERA (n.25) 

di approvare, come approva, il PAI (Piano annuale di Inclusione) degli alunni più deboli, per l’anno 
scolastico 2020-2021.  

Ripresa dell’O. d. G. n. 2. Relazioni finali delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2019/2020. 

Viene ripreso l’O. d. g. n. 2 e si chiede alle funzioni strumentali dell’area n. 4 di relazionare.  

Per l’Area n. 4– Coordinamento delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e attività culturali…- 
affidata alle docenti Bagalà V. e Maceri A., illustra la docente Maceri che si è occupata della scuola 
dell’Infanzia e Primaria, mentre la docente Vincenza Bagalà si è occupata della scuola Secondaria di I 
grado. Tutte le richieste arrivate dai docenti, prima del Covid sono state, in parte soddisfatte e nelle 
fasi organizzative sono stati predisposti moduli per la registrazione di tutte le uscite didattiche e delle 
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visite guidate modulistica necessaria per acquisire le autorizzazioni dei genitori, prodotto gli elenchi 
dei partecipanti, la documentazione necessaria per la sicurezza e la nomina dei docenti 
accompagnatori. Sono state organizzate solo 3 uscite didattiche per la Scuola Secondaria di I grado, 
ma una sola visita guidata prima del Covid presso il Parco ludico Tecnologico ambientale “Ecolandia” 
di Reggio Calabria, totalmente gratuita sia l’entrata al parco che il mezzo di trasporto ed ha visto la 
partecipazione di 100 alunni delle prime classi della scuola secondaria di i grado (Barlaam. Milone. 
Zagari) e circa 200 alunni delle 4° e 5° classi della scuola primaria De Zerbi-Seminara e Barritteri. Dato 
che il viaggio di più giorni non è stato effettuato, è nata l’idea, di raccontare, “la Basilicata, la Puglia e 
la Costiera Amalfitana” attraverso la magia del digitale. Questo viaggio virtuale è stato apprezzato da 
tutti gli alunni sia della Primaria che della Secondaria. 

Ascoltate le relazioni/sintesi delle FF SS - che vengono allegate al presente verbale e ne fanno parte 
integrante -  il Collegio dei docenti, all’unanimità 

 
DELIBERA (n. 26) 

 
di approvare, come approva, le relazioni ed il lavoro svolto delle FF. SS per l’anno 2019-2020. 
 
O.d.G. n.3.Verifica del PTOF e proposte di aggiornamento per l’a.s. 2020/21. 

Al riguardo, relaziona la prof.ssa Cuzzupoli la quale illustra sinteticamente gli obiettivi e le finalità cui 
tendeva il PTOF del corrente anno e le attività e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 
delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione che la scuola si proponeva di attuare, in parte illustrate e 
inserite nelle relazioni delle FF. SS., nel precedente punto posto all’ordine del giorno. La docente fa 
riferimento alla nota 7851 del 19/05/2020 con la quale il M.I ha dettato istruzioni in merito 
all'aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche. 

Con l’a.s. 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di valutazione e del Piano 
triennale dell’offerta formativa. Tutte le Istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di allineare i 
documenti strategici e in particolare di rivedere e ridefinire le priorità di miglioramento interne al 
RAV e gli obiettivi formativi del PTOF. 

Ora, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la 
sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità 
ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle 
pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Di fatto 
sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta 
formativa dell’Istituto inizialmente progettati. Il Sistema di valutazione deve necessariamente 
ripartire dalla nuova situazione determinata a seguito dell’emergenza per facilitare il lavoro delle 
scuole che intendano rivedere la propria progettualità strategica. 

O.d.G. n. 5. Revisione RAV e aggiornamento PdM 

La professoressa Cuzzupoli prosegue allacciandosi ai contenuti richiesti al V punto all’o. d. g.  
E’necessario dunque l’aggiornamento dei documenti strategici. L’aggiornamento del RAV slitta a 
settembre. Monitoraggio, verifica e aggiornamento PTOF e Piano di miglioramento, di solito rivedibili 
annualmente entro il mese di ottobre, vengono prolungati fino all’inizio della fase delle iscrizioni, 
vista la funzione del documento quale principale strumento di comunicazione tra la scuola e la 
famiglia e di presentazione dell’offerta formativa. Per poter accompagnare le istituzioni scolastiche 
nello svolgimento delle riflessioni propedeutiche all’aggiornamento del PTOF all’interno della 
piattaforma predisposta in ambiente SIDI verrà attivata dal mese di settembre 2020 la quinta 
sezione: “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione” con riferimento a tutto ciò che non si è 
realizzato per il Covid e la nuova Dad. Molte notizie potranno essere recuperate dai dati 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot7851_20.pdf/a64b87a4-a9d0-db99-d0ff-127f3b1e502c
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dell’Autovalutazione finale di istituto che “ha lo scopo di rilevare la percezione della qualità del 
servizio offerto in vista di un ulteriore miglioramento dello stesso”. Somministrato nel mese di maggio 
a docenti, personale ATA, genitori e alunni nell’ambito dell’Autovalutazione di Istituto, il questionario 
finale ha registrato risposte di: 

 94 docenti su 125 pari al 75%  
 16 personale ATA su 25 pari al 64% 
 234 alunni su 368 pari al 63 % 
 219 famiglie su 885 pari al 24 %. 

La lettura dei dati, depositata agli atti della scuola, potrà tornare utile per la revisione del PTOF e di 
tutti gli altri documenti da aggiornare. La prof.ssa Cuzzupoli invita tutti i docenti a seguire durante la 
pausa estiva, le nuove linee guida che il Ministero pubblicherà. 
Copia dell’intervento della prof.ssa Cuzzupoli viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante.  
 
Chiede la parola la prof.ssa Schenal che, a causa di difficoltà di connessione che impedisce la chiara 
ricezione della voce, decide di scrivere il suo intervento che qui riportiamo.  
 
“L’O. M. n. 11 indica come la progettazione 2020-2021 dovrà essere legata al recupero degli 
apprendimenti, quindi il PDM dovrà tenere conto di elementi anche se sfuggiti all’autovalutazione 
attraverso il questionario finale. Inoltre l’esperienza DAD ci ha lasciato un’eredità che non può essere 
accantonata ma integrata in modo organico. E insieme alla DAD è emersa l’importanza delle 
competenze trasversali. Mi associo alla prof. Cuzzupoli nell’invitare colleghi a riflettere questa estate 
su questi elementi”.  
 
O. d. G. n. 6. Proposte per la formazione delle classi prime a.s. 2020/21. 

La Dirigente fa riferimento ai criteri adottati lo scorso anno; propone di confermarli e ne dà lettura. 

 Inclusione di interi gruppi di bambini nella stessa classe; 

 espressione della preferenza per la sezione ma non per il docente. 

 Riguardo i ragazzi provenienti da altra scuola, si potrebbero inserire equamente nelle varie 
classi. Resta comunque valida la possibilità di essere iscritti nella stessa sezione frequentata 
dai fratelli; 

 equa distribuzione di numeri e di genere; 

 In caso di iscrizione successiva, si opterà per l’assegnazione alla classe con minor numero di 
alunni. 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità 
DELIBERA (n. 27) 

di approvare come approva, i suddetti criteri per la formazione delle classi per l’anno scolastico 2020-
2021.    

 

O. d. G. n 7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/21. 

 
La Dirigente premette che è Sua prerogativa l’assegnazione dei docenti alle classi in base ad un 
combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 
2009, nonché dalla contrattazione decentrata di istituto La Dirigente manterrà la continuità ed 
assegnerà le prime classi ai docenti uscenti dalle quinte. Sarà di norma rispettato il criterio della 
continuità didattica per il personale in servizio nel plesso, salvo casi particolari – valutati dalla 
Dirigente- che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio.  In caso di richiesta del 
docente di essere assegnato in altra classe, l’accoglimento della domanda è condizionato dalla 
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disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere, con pari diritti, tutti i docenti del plesso. 
Qualora un docente fosse interessato a cambiare plesso o classe dovrà produrre domanda motivata.  
Nello specifico: 
Tempi di assegnazione: entro l’inizio delle lezioni 
 Criteri:  
a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 
prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano l'applicazione di 
tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico  
b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 
stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si 
trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico 
annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.  
c. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le 
aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 
realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.  
d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è 
condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 
docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. 
 e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, 
sia per le cattedre interne che per l’assegnazione delle cattedre orarie esterne, quest’ultime 
indirizzate ai docenti collocati in ultima posizione. 
 Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, 
meglio se da questioni didattiche. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-
didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. L’assegnazione 
effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari nell’Istituto; 
quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino nell’Istituto a seguito 
delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell’Istituto con 
effetto dal 1° settembre.  
Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato al Collegio Docenti e pubblicato all’albo 
dell’Istituto  

 
Il Collegio dei docenti, all’unanimità 

DELIBERA (n. 28) 

di approvare, come approva, i suddetti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a. s. 
2020-2021. 

O. d. g. n. 8 Comunicazioni della DS.  
 

 La Dirigente rammenta all’Assemblea che potrebbe verificarsi un’indizione di riunione 
straordinaria del Collegio nel mese di luglio. I docenti in ferie sono invitati a collegarsi, anche 
se non viene loro richiesta l’obbligatorietà. L’ingegnere Tigani, RSSP dell’I.C., ha avviato le 
verifiche per la collocazione degli studenti in spazi idonei e, nel rispetto della legge per la 
riapertura della scuola in sicurezza. Qualche spostamento degli uffici di segreteria sarà reso 
necessario per il rispetto degli spazi necessari agli alunni, rende la Zagari sicura per la 
collocazione delle classi. Stesso discorso per la De Zerbi, dove l’abbattimento di qualche 
muro di carton-gesso, fornirà il numero necessario di aule. Il problema permane per la 
Milone dove i lavori, iniziati e interrotti a causa del Covid, sono stati rallentati e non potranno 
essere conclusi in tempo. Sarà impegno dell’Amministrazione Comunale reperire gli spazi 
necessari alle 6 classi. Comunque non ci saranno doppi turni o videolezioni. 
All’intervento della docente Napoli che chiede come verrebbe affrontato il problema alla 
scuola dell’Infanzia, la Dirigente risponde che i bambini di questo ordine di scuola non hanno 
l’obbligo del distanziamento sociale. E in merito agli interventi urgenti di cui, secondo la 
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suddetta docente, la scuola avrebbe bisogno (pavimenti sconnessi o altro), la DS risponde 
che tali lavori non rientrano nel piano di interventi urgenti.  

 La DS informa i docenti che nell’ultima settimana di agosto non dovrebbero prendere ferie 
per un probabile corso di formazione in presenza e a distanza destinato a tutti i docenti, al 
personale Ata e alla Dirigente. Il rientro è previsto per il I settembre nelle classi dove sono 
state programmate attività di recupero.  

 La DS si complimenta con le docenti: Arzenti, Rizzitano, Borghi e Petta che proprio il giorno 
precedente a questa riunione hanno superato l’anno di prova e ufficialmente fanno parte 
integrante di questo Istituto comprensivo.  

 La DS ringrazia le docenti: Bagalà A. Pitasi e Caristi che andranno in pensione con il nuovo 
anno scolastico. Seguono brevi interventi di saluto da parte di altre colleghe. 

 La DS saluta e ringrazia per il contributo dato alla nostra scuola le docenti che hanno 
ottenuto il trasferimento in altra sede, quali: Minniti, Cannito, Gabrotti, Raco e Frisina.  

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore16:45. 

La Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Marina Militano 

La Segretaria 
Prof.ssa Silvana Lupo 

Palmi, 30/06/2020 

 

ALLEGATI AL VERBALE n. 10 

 Fogli presenzedocenti(n.4 fogli); 

 Relazione F S prof. Guglielmo; 

 relazioneF S  docente Tillieci; 

 relazione F S prof.ssa Cannito; 

 relazione R. Bes  docente Surace; 

  sintesi FS  docente Luppino; 

 sintesi FS docente Maceri; 

 copia del PAI delle FF. SS; 

 sintesi aggiornamento RAV, PDM, PTOF 
prof.ssa Cuzzupoli. 

 


