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VERBALE n.6 

 
Il giorno 16 (sedici) del mese di Aprile, dell’anno 2020, alle ore 15:00, in videoconferenza, presieduto 
Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Militano, si riunisce il Collegio dei docentidell’Istituto 
Comprensivo “De Zerbi Milone“di Palmi, in seduta plenaria, (come da comunicazione n. 44 del 
09/04/2020, prot. n. 1560/II.3 e avviso n. 125 del 15/04/2020), per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 
1. lettura dei verbali delle sedute precedenti; 
2. didattica a distanza: indicazioni operative; 
3. 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 barrain 
ambiente virtuale,117/123 componenti del gruppo precostituito sulla piattaforma Whats App, 
convocati; 
 
risultano assenti i seguenti docenti: 

 Addario, Covello, Morabito R., Raco,Solano. 
 
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. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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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 dei verbali delle sedute precedenti. 
 
Poiché l’assemblea non ritiene necessario leggere interamente il verbale n. 04 della seduta relativa 
alla riunione collegiale tenutasi il 26/09/2019, e il verbale n. 5 della seduta tenutasi il 25/03/2020,  
in modalità a distanza, la Dirigente ne richiama l’ordine del giorno e ne sintetizza il contenuto. 
 
Il Collegio approva all’unanimità i verbali n. 4 e n. 5 delle sedute precedenti.   
 

 
O.d.G. n. 2 Didattica a distanza: indicazioni operative. 
 

Argomenti relativi al secondo punto sono:  

a. Analisi del questionario di gradimento per alunni sulla didattica a distanza;  

b. Valutazione; 

c. Analisi dei risultati del primo monitoraggio della didattica a distanza. 

 

a. Analisi del questionario di gradimento per alunni sulla didattica a distanza.  

La Dirigente espone quanto emerge dalla lettura dei risultati relativi al questionario di gradimento 
sulla didattica a distanza (DAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma Collabora (registro Axios), 
somministrato agli alunni della secondaria di I grado. Il questionario è stato curato dalla prof.ssa 
Genovese, la cui relazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

La Dirigente , premettendo che tali dati verranno pubblicati, ne  sintetizza, di seguito, i risultati. 

Al questionario sulla didattica a distanza, proposto ai soli alunni della Scuola secondaria di I grado 
hanno risposto 140 alunni/ 300, circa il 50%. 
Le domande miravano soprattutto all’analisi di tre aspetti principali:  

1) strumenti a disposizione degli allievi,  
2) organizzazione dell’attività didattica (somministrazione e impostazione delle lezioni e dei 
compiti, dialogo con i docenti),  
3) impatto di questa nuova metodologia sugli allievi. 

Dall’analisi delle statistiche delle singole risposte risulta che il 66% lavora su pc fisso, mentre quasi il 
45% su smartphone proprio. Una parte minore lavora da tablet o smartphone di uno dei genitori.  
La maggior parte degli allievi (78%) possiede una connessione Wi-Fi illimitata, mentre il 30 % si 
connette alla rete tramite scheda sim.  
La partecipazione alla DAD è elevata, infatti il 39,3% partecipa in maniera assidua, il 28,6% in modo 
abbastanza assiduo, e il 27,1% in maniera molto assidua. Chi non partecipa alla DAD lo fa a causa 
della mancanza di un dispositivo (79,8%). 
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Per quanto riguarda l’organizzazione e il tempo dedicato a questa attività, si evince che 55% dedica 
più di 2 ore al giorno e il 37,1% 2 ore al giorno. 
Le lezioni risultano abbastanza interessanti per il 50,7% 
La maggioranza (72%) ritiene che l’impegno richiesto sia adeguato, così come lo è il dialogo con 
docenti (32,9% buono 26,4% adeguato)i quali, laddove risulti difficoltoso utilizzare Collabora, 
trovano altre soluzioni per l’invio dei compiti e delle lezioni(56,4%).  
La maggior parte degli allievi dichiara che lo stato d’animo per la particolare situazione influisce 
poco e che nonostante tutto riesce a concentrarsi. 
Il 53% pensa che la DAD debba essere usata solo in casi di emergenza.  
Riguardo ai risultati ottenuti con tale nuova metodologia, il 34% ritiene che stia imparando 
abbastanza anche se a volte fa fatica, il 30%sta imparando un po' di meno. 
Alla domanda su che consigli abbiano da proporre, la maggior parte evidenzia la necessità di attivare 
una modalità di video-lezione. 
 
L’esposizione dei dati del questionario, genera una serie di comunicazioni propri del terzo punto 
all’ordine del giorno.  
Infatti la Dirigente si collega al passaggio successivo riguardante la scuola dell’infanzia. 
 Qui, per la DAD alcuni docenti hanno utilizzato la piattaforma Zoom e altri mezzi come e-mail, 
WhatApp con attività coerenti con l’età dei piccoli, come disegni, cartoncini, ecc. Per loro non si 
prevede l’applicazione di nessuna piattaforma ma di continuare con il metodo e gli strumenti già 
sperimentati. 
 La scuola primaria, in un primo momento ha utilizzato gli stessi strumenti come WhatApp, e-mail, 
ma alcuni docenti hanno cominciato ad usare Zoom (le classi IV e V). 
La secondaria userà, a partire da lunedì, 20 c. m., la piattaforma Go To Meeting, per la quale i docenti 
del nostro istituto sono stati formati. Tale piattaforma è facilmente raggiungibile con cellulari, 
smartphon e tablet, e sarà integrata con Collabora. 
Riguardo al tempo che gli alunni dovranno passare per seguire le videolezioni, la Commissione 
preposta ha formulato un orario che, suddiviso in 5 settimane, dà importanza a discipline come: 
Italiano, Matematica, Inglese/Francese, in vista degli esami e di quelle che sono le specificità di 
ciascuna disciplina nella misura del 50% del monte ore, a settimane alterne con le altre materie. 
L’orario dunque è strutturato in tre incontri da tre ore per 4 lezioni settimanali. Ogni lezione avrà la 
durata di 50’. 
L’orario della secondaria verrà pubblicato nel sito della Scuola. 
Le videolezioni di strumento (scuola secondaria di I grado) si terranno di pomeriggio, così come di 
pomeriggio si svolgeranno le videolezioni per la scuola primaria. 
L’orario della scuola primaria è sviluppato a seconda delle classi. Le prime avranno 4 lezioni a 
settimana, 2 unità orarie da 45’; le seconde 6 ore a settimana con 3 incontri da  45’ con  intervallo 
di 15’; le terze,  6 incontri da 45’; le quarte e le quinte classi ,  9 incontri da 50’ . 
Le videolezioni serviranno anche per le interrogazioni. Sta agli insegnanti usare i giusti metodi. 
La Dirigente prosegue riferendosi alla liberatoria che è stata chiesta ai genitori per la partecipazione 
degli alunni alle videolezioni. A breve ciascun coordinatore avrà l’elenco dei consensi. Per coloro i 
quali non è stata fornita la liberatoria, i docenti forniranno una didattica asincrona. 
 
b. Valutazione. 
Relativamente alla valutazione sulla metodologia da applicare agli esami del I ciclo in vista di un 
improbabile rientro, la Dirigente, riguardo agli esami, ritiene che bisogna attendere i chiarimenti 
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ministeriali. Per i criteri di valutazione, è indubbio che si farà appello alla discrezionalità di ogni 
docente e ciascuna scuola farà riferimento al proprio documento sulla valutazione. Ciascuna verifica 
non dovrà essere valutata con un voto o con un giudizio, ma semplicemente con un commento che 
contenga una descrizione del lavoro poiché non sappiamo che decisione si prenderà per 
l’espressione della valutazione. Se la valutazione è obbligo per l’insegnante, è un diritto per l’alunno 
ricevere chiarimenti sul proprio lavoro. E’ necessario dunque valorizzare le competenze e dare 
informazioni sul recupero sempre nel rispetto dell’autonomia di ciascuno. Frequenza, interesse, 
impegni, possibilità di partecipazione alle attività sono importanti; ad ogni attività svolta sia 
attribuito un commento che lasci traccia. E’ parimenti importante non usare il registro elettronico 
per le firme. La piattaforma lascia traccia.  
Agli interventi dei professori di strumento: D’Agostino, Zema e Polimeni (che continueranno ad 
usare Collabora e Zoom)) la Dirigente ribadisce quanto testé affermato e indica la piattaforma 
Collabora quale registro per documentare la lezione svolta e il commento (valutazione) che ne è 
scaturito. 
Alla docente Gentile che chiede dove documentare le attività e alla richiesta di chiarimenti sulla 
valutazione della primaria posta dalla docente Mauro, e della docente Pugliese, dal momento che 
la scuola primaria non usa Go To Meeting/ Collabora, ma la piattaforma Zoom, la Dirigente consiglia 
di creare una cartella come registro personale da trasmettere alla Dirigente stessa e/o usare lo 
spazio “Materiale didattico” del registro elettronico. 
L’intervento del prof. Piccolo fa un quadro positivo di questo primo periodo di uso della piattaforma. 
E sottolinea che non bisogna pensare che la didattica a distanza possa sostituire la didattica reale, 
ma è importante dare un segnale di vicinanza ai ragazzi in questo momento delicato. Lo stesso 
professore chiamato per esprimere un suo giudizio sollecitato dalla domanda della docente Spatola, 
afferma che la lezione non si deve registrare (oltretutto se si potesse fare, la cosa richiederebbe una 
liberatoria/ autorizzazione) così come le interrogazioni. Alla docente Cosentino, la Dirigente 
risponde che in nessun caso tutti i docenti potranno fare lezione fuori dall’orario previsto, e, 
richiamando l’autonomia, afferma che non si devono consentire ingerenze altrui (famiglie) riguardo 
l’orario. Parimenti i docenti non devono divulgare notizie che poi si rivelano false. E qui il riferimento 
è alla notizia dei 24.000 tablet stanziati per gli studenti della Calabria o ai 6800 euro di contributo 
per l’acquisto dei 14 tablet, che ha generato molte aspettative nei genitori.  
Alla domanda posta dalla docente Ferraro, viene risposto che l’insegnante di sostegno, su invito del 
coordinatore della classe, può stare in compresenza e assistere alla videolezione come partecipante 
ma non come relatore. Poi lo stesso insegnante può continuare la lezione con i mezzi usati (Whatapp 
e altro) nel rispetto del proprio orario. 
Interviene la prof.ssa Cannito, la quale chiede che venga regolamentato l’orario degli insegnanti di 
sostegno, onde evitare che i genitori possano pretendere interventi didattici ulteriori. La Dirigente 
sottolinea che tutti seguiranno l’orario per le videolezioni formulato al 50% delle loro ore e 
completeranno poi su Collabora. Saranno le docenti Cannito e Tillieci che provvederanno a stilare 
l’orario dei docenti di sostegno. 
La docente Ferruccio chiede la parola e prospetta una situazione particolare nel plesso di Barritteri. 
Molti dei genitori degli alunni (inseriti nella pluriclasse) non possono firmare l’autorizzazione per le 
videolezioni perché sprovvisti di strumento tecnologici. 
La Dirigente suggerisce di svolgere le videolezioni regolarmente per quegli alunni che potranno 
collegarsi e per gli altri, continuare a lavorare con il metodo usato, rispettare l’orario, modulare e 
organizzare  gli interventi in risposta alle esigenze di ciascuno, avendo cura di documentare tutto.  
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c. Analisi dei risultati del primo monitoraggio della didattica a distanza; 

La Dirigente passa ad illustrare i risultati del I monitoraggio della DAD per la scuola secondaria di I 
grado,relativo alla fruizione della piattaforma “Collabora”, curato dalla prof.ssa Schenal.  

La Dirigente sottolinea che nei risultati delle schede compilate ci sono dei dati non corrispondenti a 
quelli segnalati nei consigli di classe. 

Il confronto fra il numero massimo di download di lezioni/compiti effettuato dagli alunni è 
incrementato e sembrerebbe indicare la possibilità di accesso alla piattaforma in alcune classi per 
tutti gli alunni.  
Tuttavia, se si incrociano questi dati raccolti prima dei consigli con le analisi più circostanziate 
effettuate durante i consigli di classe effettuati il 6-7 aprile 2020, si evince che: 

1- all’incirca 35 alunni non fruiscono della piattaforma; 
2- all’incirca 20 alunni, pur avendo la possibilità di collegamento, non si sono mostrati 

collaborativi. 
La relazione del monitoraggio, qui sintetizzato, viene allegata al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante). 

Conclusa l’esposizione dei dati sul monitoraggio/fruizione Collabora, la Dirigente chiede ai docenti 
di esprimersi sulle indicazioni operative esposte e discusse nel secondo punto all’ordine del giorno. 

Il Collegio dei docenti, all’ unanimità, 
DELIBERA (N.21) 

di approvare, come approva le indicazioni operative concernenti la Didattica a Distanza.  
 

O. d. G. n. 3 Comunicazioni della DS. 
 

1. La Dirigente informa i docenti circa la situazione dell’Organico 2020-2021. 
Per la Scuola dell’Infanzia sono previsti 19 posti a fronte dei 16 docenti in graduatoria. Di 
seguito il dettaglio. 

 De Zerbi: 3 corsi normali e 2 ridotti; 

 Trento e Trieste: 1 corso normale e 1 ridotto; 

 San Giorgio: 1 corso normale; 

 Seminara : 1 corso normale; 

 Barritteri: 2 corsi normali 
 
L’organico della Scuola Primaria non è ancora visibile sul SIDI. Dovrebbe rimanere lo stesso 
numero di classi autorizzate, ovvero: 
 

 per la Scuola Primaria De Zerbi: 18 classi; 

 per Seminara: 1 classe + 2 pluriclassi. 

 per Barritteri: 2 pluriclassi 
4 posti in organico di potenziamento 
 
Per la Scuola Secondaria di I grado si registrano degli incrementi in quanto sono state 
autorizzate: 
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17 classi, delle quali: 2 a Seminara e 15 per le tre classi (5 per la I, 5 per la II e 5 per la III 
classe) della Zagari Milone. 
Inoltre, per le cattedre che prevedono 2 ore di insegnamento per classe, si avranno:1 
cattedra e 16 ore di completamento; 

 per italiano: 9 cattedre e 8 ore di completamento; 

 per matematica: 5 cattedre con 12 ore di completamento; 

 per inglese: 2 cattedre più 1 di potenziamento; 

 per Arte,Musica, Motoria, Tecnologia e Francese: 1 cattedra con 16 ore di completamento 

 per Strumento: 4 cattedre (arpa, violino, pianoforte e clarinetto).  
Pertanto alla scuola secondaria di I grado non ci sono perdenti posto.  
 

L’unica incertezza riguarda Inglese per la Primaria per la quale è stata richiesta 1 cattedra; nel caso 
che non venga accettata, l’insegnante passerà sulla graduatoria comune e si avrebbe un perdente 
posto.  

2. La Dirigente prega i docenti di non diffondere notizie infondate sulla “distribuzione” dei 
Tablet. A tutt’oggi la scuola ha 14 tablet nuovi, e c.ca 10 in dotazione alla scuola e nella 
distribuzione si darà priorità ai ragazzi con sostegno, bes e dsa, che versano in difficile 
situazione economica. 

3. Relativamente ai libri di testo per il nuovo anno, vengono confermati quelli in uso in questo 
anno scolastico. 

4. I docenti di religione dovranno provvedere individualmente ad inviare la domanda 
indirizzata all’ufficio diocesano regionale. Nel caso di difficoltà, i docenti, via e mail, 
invieranno tutta la documentazione alla nostra segreteria che provvederà ad inoltrarla.    

5. I docenti che abbiano PC negli armadietti della scuola, sono pregati di comunicarlo perché si 
potrebbero dare ai ragazzi. 

6. Per i neoassunti si spera di fare in presenza l’incontro per la conferma in ruolo. 
7. Per le graduatorie di istituto, entro il 25-26 c. m. verranno pubblicate le graduatorie 

provvisorie. 
8. Relativamente ai PON che non si sono potuti completare a causa della chiusura delle scuole, 

la Dirigente afferma che probabilmente si potranno continuare on line.  
9. I PON completati, saranno inseriti nella rendicontazione, appena si concluderanno anche gli 

altri che sono stati interrotti.  
10. Anche i bambini che non seguono la programmazione di classe vanno inseriti nella classe 

virtuale. 
11. Gli insegnanti di Strumento svolgeranno una videolezione settimanale e integreranno su 

Collabora. 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 16: 45. 

La Dirigente Scolastica  

Prof. ssa Marina Militano 

 La segretaria 

Prof.ssa Silvana Lupo 
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ALLEGATI AL VERBALE n 6: 

1. Analisi dei risultati del Questionario di gradimento sulla didattica a distanza (DAD); 
2. grafici; 
3. n. 2 aggiornamenti I monitoraggio; 
4. Orario delle videolezioni. 

  


