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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sitoweb: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

VERBALE n.1 

Il giorno 2 (due) del mese di Settembre dell’anno 2020 (Duemilaventi), alle ore 9.30, in 

videoconferenza, dalla sede Zagari dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone“di Palmi, 

presieduto dal Dirigente scolastico, prof.ssa Marina Militano,(convocazione n.1, del 

26/08/2020, Prot. n. 2895/II.3), si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto della Dirigente Scolastica; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3.  Insediamento dell’Organo collegiale; 

4. Nomina del segretario del Collegio; 

5. Nomina dei collaboratori della DS; 

6. Organizzazione didattica per l’a. s. 2020/’21; 

7. Quadri orari: individuazione dei criteri relativi alla strutturazione dell’orario delle lezioni e 

nomina commissione flessibilità; 

8. Linee generali per l’aggiornamento a. s. 2020/21 del PTOF triennio 2019/22; 

9. Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2; 

10. Regolamento per la Didattica Integrata (DDI); 

11.  Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, delle competenze necessarie 

ad assumerle, dei criteri per l’attribuzione delle stesse, della data entro cui presentare le 

richieste e della Commissione per la valutazione delle istanze; 

12. Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2020/21; 

13. 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; 
il link per il collegamento è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/146038229 

_________________ 
 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
https://global.gotomeeting.com/join/146038229
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Alla riunione, partecipano in presenza, oltre la Dirigente, anche i proff.ri Previtera, Lupo e Piccolo; 
la prof.ssa Cuzzupoli segue in presenza e in collegamento. 
 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra in 
ambiente virtuale, 109/116 componenti del gruppo precostituito sulla piattaforma Whats App, 
convocati. I fogli attestanti le presenze dei docenti all’odierna riunione collegiale, vengono allegati 
al presente verbale (e ne costituiscono parte integrante), con la denominazione: Allegato n. 1. 
Seguono in presenza n. 04 docenti. 
 
Risultano assenti i seguenti docenti: 

 Schipilliti, Solano, Mauro, Perina, Foresta. 

  Le insegnanti: Minuto e Leuzzi  risultano assenti, ma sono impegnate in altra scuola. 
 
La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
Verbalizza la professoressa Silvana Lupo, nominata segretaria del Collegio a partire dal numero 3 
all’O. d. G., la quale 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: Saluto della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente scolastica, apre la seduta pregando i docenti di spegnere le web cam e i microfoni. 
Avvisa che la registrazione dell’odierna riunione è riservata solo alla Dirigente e alla segretaria del 
Collegio. Porge i saluti a tutti i docenti presenti alla prima riunione collegiale dell’I. C. De Zerbi 
Milone, per l'anno scolastico 2020-'21, e cita i nominativi dei docenti nuovi arrivati, quali: Putrino, 
Minuto, Melara, Albano, Impiombato, Frisina, Valerioti, Martino, Caccamo, Pustorino, Onnembo, 
Guerra, Raso, Scarfò, Ioffrida.  

A tutti i docenti Ella augura un “buon inizio” dell’anno scolastico.  

 
O.d.G. n. 2: Lettura del verbale della seduta precedente. 
La Dirigente chiede all’Assemblea se vuole la lettura integrale del verbale n. 10 della seduta relativa 
all’ultima riunione collegiale tenutasi il 30 Giugno dell’anno scolastico 2019-’20.  Ciascuno potrà 
scriverlo sulla chat. Poiché l’assemblea non ritiene necessario leggere interamente il verbale 
suddetto, la Dirigente ne sintetizza il contenuto per informare i nuovi docenti delle decisioni allora 
deliberate. In particolare, la DS si sofferma: sulle Proposte per la formazione delle classi prime per 
l’a.s. 2020/21, (cfr. delibera n. 27 dello stesso verbale n. 10), poi approvate dal Consiglio d’Istituto.  

 Inclusione di interi gruppi di bambini nella stessa classe; 

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

 
Di seguito il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   

 

O.d.G. n. 3: Insediamento dell’Organo collegiale. 

La Dirigente ricorda in sintesi compiti e funzioni del collegio dei docenti, il quale, tra gli organi 
collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa. Esso 
è composto da tutti i docenti in servizio presso l’istituto, ha il compito di definire e valutare l’offerta 
formativa. Presieduto dal Dirigente scolastico, il Collegio dei docenti si occupa principalmente di: 

 deliberare in materia di funzionamento didattico; 

 elaborare il piano dell’offerta formativa (POF/PTOF); 

 deliberare sugli accordi con altre scuole, relativi ad attività didattiche; 

 deliberare su orientamenti da suggerire ai consigli di classe in materia didattica; 

 formulare proposte al DS sia per la formazione e la composizione delle classi, sia per l’orario 
delle lezioni; 

 valutare l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

 adottare i libri di testo, sentiti i consigli di classe; 

 promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti; 

 eleggere i propri rappresentanti nel consiglio di istituto e nel comitato di valutazione del 
servizio dei docenti. 

La Dirigente dichiara ufficialmente insediato il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo De 

Zerbi Milone, per l’anno scolastico 2020-2021, il quale è costituito dalle scuole di istruzione 

secondaria di I grado Zagari e Milone di Palmi e Barlaam di Seminara e dalle scuole primarie e 

dell’infanzia di Palmi “De Zerbi”, e Seminara e Barritteri.  

Il Collegio, pertanto, assume i pieni poteri dati dalla normativa in vigore (Decreto Legislativo 

297/1994). 

O.d.G. n.4: Nomina del segretario del Collegio. 
La Dirigente designa, quale segretaria del Collegio, la prof.ssa Silvana Lupo. 

 
O.d.G. n 5: Nomina collaboratori della DS. 

La Dirigente designa, la prof.ssa Cuzzupoli e il prof. Previtera come collaboratori alla pari. I docenti 
interessati accettano l’incarico e il Collegio dei docenti prende atto delle nomine degli stessi docenti.  
 
O.d.G. n 6: Organizzazione didattica per l’a. s. 2020/’21. 
Nell’anticipare l’intervento della prof.ssa Cuzzupoli relativo alle modalità di attuazione dei corsi di 
recupero rivolti agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, 
evidenziate nei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI), secondo l’O.M. 11 del 16 maggio 2020, 
la Dirigente si sofferma sul significato del recupero reso necessario a seguito alla situazione di 
emergenza da Covid 19, che “ha devastato le attività scolastiche 2019-2020”. “Pensare di recuperare 
apprendimenti e socialità nei corsi di settembre non sembra possibile. Pertanto ogni insegnante, nel 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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rispetto della libertà di insegnamento potrà protrarre l’attività di recupero e integrazione 
(debitamente documentata su R.E.), se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021.” 
La DS prosegue riferendosi all’organizzazione della nuova disciplina: Ed. Civica, la quale sarà oggetto 
di studio e di analisi nei punti all’ordine del giorno contemplati dai lavori dipartimentali di 
settembre. Di seguito viene data la parola alla prof.ssa Cuzzupoli che illustra le attività di recupero 
individuali (P.A.I.). (OM n. 11 del 16.05.2020 -Nota Miur n. 1494 del 26.08.2020). Predisposti per 9 
alunni, i corsi, che inizieranno il 7 settembre, si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle 
disposizioni di sicurezza relative alle misure di prevenzione Covid -19 previste dalla normativa 
vigente ea distanza, secondo il calendario che sarà visibile, dopo l’approvazione del Collegio, entro 
lo stesso giorno dell’odierna riunione, sul sito della scuola. Nel calendarizzare si è tenuto conto degli 
impegni dei docenti frequentanti i Percorsi formativi nazionali e internazionali-Progetto “Always 
green formation” –Azione#25 PNSD, che si tengono presso l’Istituto “Severi” di Gioia Tauro. I 
Docenti vengono invitati a visionare la home page del sito per gli impegni relativi alle attività di 
recupero, e la e-mail istituzionale nella quale sarà inviato il registro predisposto all’uopo.  
La Dirigente invita i docenti a votare, raccomandando loro di giustificare per iscritto sulla chat 
eventuali astensione dal voto. 
Non risulta alcuna astensione.  
Il Collegio dei docenti, all’unanimità  

 
DELIBERA (n. 1) 

 
di approvare, come approva, il PAI 2020-2021 (OM n. 11 del 16.05.2020 -Nota Miur n. 1494 del 
26.08.2020). 
 
La tabella dei corsi PAI viene allegata, come allegato n. 2, al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
 

O.d.G. n.7: Quadri orari- individuazione dei criteri relativi alla strutturazione dell’orario delle 

lezioni e nomina commissione flessibilità. 

La Dirigente sintetizza i criteri e le modalità convenientemente adottati dalla ns scuola nella 

formulazione dell’orario delle lezioni: 

a) Criteri per la formulazione dell'orario scolastico. 
La Dirigente ricorda che i criteri per la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni devono 
garantire un’ottimale organizzazione didattica rispondente ai bisogni dell’alunno; pertanto 
l'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici.  
L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno 
il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i 
seguenti criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 
 alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata; 
 abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari. 
 utilizzo razionale di tutti gli spazi. 
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b) Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti. 
L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali in orario 

antimeridiano per le lezioni curricolari.  

Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, 

subordinatamente, delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero.  

Eventuali esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al 

Dirigente Scolastico. 

A tal proposito si propone che: 

 l’orario scolastico sarà compilato in modo che sia didatticamente valido (es: Nella stessa 
giornata, a 2 ore di matematica non seguiranno 2 ore di italiano ed 1 di inglese, né si avrà 1 
ora di religione seguita da 1 ora di -musica, arte e tecnologia…); 

 i docenti di strumento musicale effettueranno le ore secondo l’orario da comunicare al D. S.; 

 le prime e le ultime ore saranno equamente distribuite e suddivise al fine di ripartire 
uniformemente lo stesso carico di lavoro; 

 le ore per i compiti scritti saranno accoppiate per Italiano e Matematica ed eventualmente, a 
richiesta, per la lingua inglese; 

 le discipline: Francese, Arte, Scienze motorie e Tecnologia non possono svolgere le due ore 
previste per il loro insegnamento nello stesso giorno, né distribuite in giorni successivi (es: 
lunedì e martedì, o sabato e lunedì) della stessa settimana. Viene proposta una eccezione per 
la prof.ssa Olga Barbaro, per via di problematiche personali e per i docenti in servizio su più di 
tre plessi; 

 L’orario degli insegnanti di sostegno terrà conto delle effettive esigenze degli alunni; tale 
orario dovrà essere concordato col Consiglio di classe e sottoposto alla D. S. per la definizione; 

 Gli orari provvisori e definitivi saranno esaminati dalla D. S., protocollati, esposti all’albo della 
scuola e pubblicati sul sito della stessa.  

 
Detto ciò, la Dirigente illustra la proposta per la scuola secondaria di I grado, riguardante l’orario di 
inizio e fine delle lezioni giornaliere, mettendo in evidenza la particolare situazione contingente 
legata all’emergenza da Covid 19 e la situazione del plesso Milone, interessato da lavori di 
ristrutturazione e di adeguamento per l’efficientemento energetico. I lavori al plesso Milone 
risultano rallentati e talora fermi e si ha ragione di credere che non potranno essere consegnati in 
tempo i locali di un’ala centrale nei quali potrebbero trovare adeguata collocazione le 6 classi.   
Poichè l’Amministrazione Comunale non ha reperito gli spazi necessari alle 6 classi della Milone, si 
potrebbe optare per i turni pomeridiani presso la sede Zagari. In questo caso, non solo gli alunni 
dovranno utilizzare due diverse entrate, uscite scaglionate in ottemperanza alle regole del 
distanziamento, ma si rende necessario rivedere/stabilire gli orari. 
 
Per quanto esposto, viene chiesto all’Assemblea di votare fra le seguenti proposte orarie che 
interessano i tre ordini di scuola:  
 

Scuola  Sede Orario 

Scuola Infanzia Palmi/Seminara/Barritteri 8:00/13:00 

Scuola Primaria Palmi 8:30/13:00 

 Seminara/Barritteri 8:15/12:45 

Scuola secondaria: Palmi Zagari e Milone 7:45/12:45 

 Turno pomeridiano 13:00/18:00 
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13:00/19:00 

 Palmi Milone  7:45/13:45 

 Palmi Zagari    7:45/13:45 

 Seminara 8:00/13:00  
8:00/14:00 

 
Dalla votazione, in particolare emerge il risultato relativo alle due opzioni orarie per il turno 
pomeridiano degli alunni della Milone, presso la sede Zagari. I docenti della scuola secondaria, a 
maggioranza optano per l’orario:13:00/19:00. 
Ne consegue che le lezioni occuperanno le 5 giornate con il sabato libero.  
Nell’eventualità che la sede Milone risulti disponibile, a maggioranza i docenti votano per l’orario: 
7:45/13:45.  
Va da sé che il plesso di Seminara adotterà il seguente orario: 8:00/14:00. 
Il corso musicale adotterà il seguente orario: 14:00/19:00. 
 
Considerate tutte le proposte, viene all’uopo formata la Commissione flessibilità per ordine di scuola 
e/o per plessi, la quale risulta composta dai seguenti docenti: 

 

 Per la scuola dell’infanzia: Ins. Napoli; 

 per la scuola primaria (Palmi, Seminara e Barritteri): inss. Cosentino, Luppino, Perpiglia; 

 Per la scuola secondaria di 1° (Palmi e Seminara): proff. Piccolo e Previtera. 
 
Concluse tutte le operazioni relative al 7° punto all’O.d.G., il Collegio dei docenti 

 
DELIBERA (n. 2) 

 
di approvare, come approva, i precedenti criteri e gli orari a cui dovrà attenersi la Commissione 
flessibilità. 
 
Copia delle votazioni relative agli orari, denominata: Allegato n. 3, viene allegata al presente verbale 
e ne costituisce parte integrante.  
 
Poiché il rispetto degli orari e delle modalità di ingresso sono fondamentali per garantire un 

ordinato e sicuro accesso all’edificio scolastico, di seguito viene fornito un  

QUADRO ESPLICATIVO DI QUANTO DELIBERATO DAL COLLEGIO (delibera n.2) Orario 

ingresso/uscita: 

Scuola dell’Infanzia 

Orario Plesso Accesso/Uscita 

08.00-13.00/16.00 con mensa  De Zerbi Piazza Matteotti  

08.00-13.00/16.00 con mensa San Giorgio San Giorgio 

08.00-13.00/16.00 con mensa Trento e Trieste Trento e Trieste 

08.00-13.00/16.00 con mensa Barritteri Via Forese 

0.8.00-13.00/16.00 con mensa Barlaam Via Scopelliti 
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Nei giorni 24 e 25 settembre i bambini di tutti i plessi della scuola dell’infanzia seguiranno il 

seguente orario: 08:00-12:00. 

 Scuola Primaria De Zerbi 

Le classi entreranno ad ingressi differenziati e scaglionati di 5 minuti secondo le seguenti modalità: 

Orario Classe Accesso/Uscita 

08:30-13.00 5B - 5C Corso Garibaldi lato ex uffici di presidenza  

08:30-1300 5A - 5D Piazza Matteotti 

08:35-13.00 4D Corso Garibaldi ex uffici di presidenza 

08:35-13.00 4A - 4C Corso Garibaldi lato Mausoleo Cilea 

08:35-13.00 3C - 4B Piazza Matteotti 

08:40-13.00 2A - 2D Corso Garibaldi ex uffici di presidenza  

08:40-13.00 2B - 2C Corso Garibaldi lato Mausoleo Cilea 

08:40-13.00 3A - 3B Piazza Matteotti 

08:45-13.00 1A - 1B - 1C Palestra 

 
N.B. I docenti muniti di mascherina attenderanno i propri alunni dinanzi al portone loro assegnato 
e condurranno gli stessi nella rispettiva classe, mantenendo il distanziamento fisico di un metro.  
Gli insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
All’ingresso e all’uscita i genitori dovranno sostare al di là delle transenne evitando assembramenti, 
mantenendo la distanza interpersonale di un metro e indossando sempre la mascherina.  
È consentita la presenza di un solo accompagnatore. 
Gli alunni della scuola primaria De Zerbi che usufruiscono del servizio scuolabus entreranno ed 
usciranno dai due portoni della palestra indossando sempre la mascherina e mantenendo la 
distanza di un metro. 

 

Scuola Primaria Barlaam 

Orario Classe Accesso/Uscita 

08:15--13.00 tutte Via Scopelliti 

 

Scuola Primaria Barrittieri 

Orario Classe Accesso/Uscita 

08:15-12.45 tutte Via Forese 
 

Scuola Secondaria Zagari/Milone/Barlaam 

Orario Classe Accesso/Uscita 

07.45-12.45 1A-1B-2B-3B-2A Zagari Piazza Martiri d’Ungheria 
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07.45-12.45 3A-3C-3D-3E Zagari Cancello palestra 

08.00-13.00 1A-2A-3A Barlaam Via Scopelliti 
 

Il plesso Milone fino alla disponibilità dei locali, seguirà il seguente orario:  

 13:00-17:00 i primi tre giorni (24,25,26 settembre);  

 13:00-19:00 con sabato libero 

 Appena la sede Milone risulterà disponibile, seguirà il seguente orario: 

 7:45/13:45, così come la sede Zagari. 
 

Il corso musicale adotterà il seguente orario: 14:00/19:00. 
 

Il plesso di Seminara adotterà il seguente orario: 8:00/14:00. 

 

O.d.G. n.8: Linee generali per l’aggiornamento a. s. 2020/’21 del PTOF triennio 2019/22. 

 
Prima di dare la parola alla prof.ssa Cuzzupoli, la Dirigente anticipa che bisogna aggiornare i due 
documenti importanti della scuola: il PTOF e il Piano programmatico annuale, i quali necessitano di 
ri-definizione a causa dell’emergenza Covid-19 e della sua gestione in ambito scolastico. 
Da questa asserzione inizia l’esposizione della professoressa Cuzzupoli, la quale, riprendendo 
quanto affermato nel precedente Collegio di giugno, ribadisce che entro il mese di ottobre, salvo 
proroga, occorrerà aggiornare ed integrare il PTOF il quale, coerentemente con la revisione annuale, 
deve essere allineato alle priorità strategiche previste nel Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e 
alle azioni previste nel PDM. 
Quanto analizzato sarà necessariamente tra i compiti della futura funzione strumentale area 1, la 
quale dovrà anche declinare l’inserimento della nuova disciplina: Ed. Civica. Questa stessa sarà 
oggetto di studio e analisi dei lavori dipartimentali previsti già a partire da dopodomani (cfr. 
Comunicazione n. 2 del 26/08/’20, prot. N.2896/II.5). 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 la quinta sezione: “Il monitoraggio, la 
verifica e la rendicontazione”. Notizie potranno essere recuperate dai dati dell’Autovalutazione 
finale di istituto. 
Alla luce di quanto esposto il Collegio all’unanimità 

DELIBERA (n. 3) 

di approvare, come approva, le linee generali per l’aggiornamento a.s. 2019/’20 del PTOF triennio 
2019/’22. 

 

O.d.g. n. 9: Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2. 

La scuola si prepara al ritorno con la didattica in presenza, ma si deve adeguare ad un ritorno 

anomalo. In vista della riapertura dell’attività didattica, alla luce del protocollo di sicurezza emanato 

dal MIUR, è necessario che ciascun istituto, avvalendosi della consulenza del RSPP e di un medico 
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specialista in medicina del lavoro, adotti un regolamento che diventerà parte integrante sia del 

Regolamento d’Istituto che del Patto di corresponsabilità educativa. Il “Regolamento individua le 

misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le 

studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente”. Il 

Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione. Il Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può 

essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. La Dirigente prosegue illustrando le norme a cui dovranno attenersi le diverse 

componenti: il personale scolastico, le famiglie, gli alunni. Del Regolamento si dovrà essere informati 

e per tale motivo deve essere affisso nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. 

Il Regolamento sarà pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 

Alla luce di quanto esposto il Collegio all’unanimità 
 DELIBERA (n. 4) 

di approvare, come approva, il Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-COV-2. 

 

 

O.d.g. n10: Regolamento per la Didattica Integrata (DDI). 

La prof.ssa Cuzzupoli introduce l’argomento posto all’ordine del giorno facendo riferimento al 
ricorso alla didattica a distanza, attività fortemente innovativa sperimentata giocoforza l’anno 
appena trascorso e non si esclude che vi si debba ricorrere anche quest’anno. Pertanto occorre 
organizzarsi bene onde garantire l’accesso alla tecnologia a tutti “ed evitare che si allarghi il divario 
negli apprendimenti.” Interviene la Dirigente la quale ricorda che nella nostra scuola opera un team 
apposito, composto dai proff.ri: Previtera, Piccolo, Gentile e Schenal. Poiché tale gruppo potrebbe 
essere ampliato nel numero dei suoi componenti, la Dirigente invita i docenti a proporsi.   

Riprende la prof.ssa Cuzzupoli. La Nota 11600 del 3 settembre 2020 (che segue la pubblicazione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata con Decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 
7 agosto u.s.) del Ministero dell’Istruzione, contiene indicazioni sulla Didattica Digitale Integrata, e 
fornisce linee di indirizzo comuni e i principi generali per l’implementazione della didattica digitale 
integrata e del rispetto della privacy. 

La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato solo nella scuola 
secondaria di secondo grado. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, 
dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti 
gli altri gradi di scuola. Comunque le scuole dovranno dotarsi di un Regolamento che individua le 
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modalità di attuazione della Didattica digitale integrata Redatto nel rispetto delle norme indicate in 
premessa, d deve essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il nostro 
Regolamento, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

Alla luce di quanto esposto il Collegio all’unanimità 

 DELIBERA (n. 5) 

di approvare, come approva, il Regolamento per la Didattica Integrata (DDI) 2020-2021. 

O. d. G. n. 11: Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, delle competenze 

necessarie ad assumerle, dei criteri per l’attribuzione delle stesse, della data entro cui presentare 

le richieste e della Commissione per la valutazione delle istanze.  

La DS prosegue i lavori al fine di individuare le aree relative alle Funzioni strumentali e ai criteri di 

attribuzione degli incarichi. Ella elenca le seguenti 4 aree individuate: 

 

AREA 1 
GESTIONE PTOF 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e coordinamento delle 
attività previste dai percorsi di miglioramento, dei progetti di ampliamento 
curricolare e di eventuali altre iniziative progettuali; collaborazione alle attività 
di autovalutazione dell’Istituto gestite dal NIV in funzione della stesura del 
Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento 
(PdM). 
Cura della documentazione didattica ed educativa (modulistica, format 
programmazioni, relazioni, verbali, griglie, report). 

AREA 2 
CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e inserimento degli 
alunni neoiscritti, di continuità tra i diversi ordini di scuola, di orientamento in 
uscita; pianificazione, organizzazione e realizzazione OPEN DAY; 
collaborazione nella progettazione di attività a supporto del curricolo verticale 
e di attività finalizzate al conseguimento delle competenze orientative. 
Coordinamento e gestione delle attività di valutazione degli alunni, interna 
(somministrazione di prove per classi parallele) ed esterna (referente per le 
prove nazionali INVALSI). 

AREA 3 
INCLUSIONE 

Inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
integrazione degli alunni stranieri; coordinamento dei docenti di sostegno nei 
singoli ordini di scuola; supporto ai docenti curricolari sui temi dell’inclusione; 
collaborazione alla progettazione di attività di recupero in relazione agli alunni 
con disabilità e bisogni educativi speciali. 

AREA 4 
EMERGENZA 
COVID- 
RAPPORTI ENTI 
ESTERNI 

Coordinamento della fase di sicurezza a scuola con l’ASL e gli Enti preposti per 
i relativi controlli. Collaborazione con il DPD (Dipartimento di prevenzione), 
informazione e sensibilizzazione del personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte dal DPD. 
Rendicontazione delle assenze “elevate” degli alunni di ogni singola classe, 
segnalazione di eventuali alunni con sintomi virali. 
Collaborazione all’organizzazione delle iniziative tese alla promozione della 
territorialità locale, regionale e nazionale.  
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L’individuazione delle aree è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa, l’esperienza pregressa 

dei docenti e i bisogni dell’istituzione scolastica, al fine di utilizzare al meglio il patrimonio 

professionale dei docenti. I docenti interessati ad accedere a una delle Funzioni Strumentali per 

le suddette aree sono invitati a presentare brevi manu al protocollo per email 

(rcic82100t@istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 09/09/2020, un piano 

programmatico accompagnato dal modello di domanda allegato alla comunicazione che verrà 

pubblicata sul sito istituzionale. 

 Il piano programmatico dovrà essere rispondente ai bisogni formativi dell’utenza, coerente con 

le scelte strategiche operate dalla scuola e funzionale all’offerta formativa; dovrà inoltre 

illustrare in dettaglio le concrete modalità di lavoro che si intendono seguire nel corso 

dell’incarico. Esso dovrà essere corredato da un sintetico quadro che delinei le esperienze 

formative e professionali coerenti con l’area della Funzione Strumentale per cui si concorre, 

nonché le competenze possedute per un ottimale svolgimento di esse. Saranno escluse le 

candidature non presentate entro i termini stabiliti e non conformi alle indicazioni sulla modalità 

di redazione del piano programmatico. 

 

Inoltre: 

- ogni domanda dovrà contenere la dichiarazione di disponibilità a una presenza costante a 

scuola, non interrotta da frequenti o lunghe assenze, nonché a svolgere i compiti impegnando 

tempo fuori dal servizio e extrascolastico; 

- ogni funzione sarà divisa tra i due ordini di scuola; 

- a parità di condizione la scelta cadrà sul candidato/a più giovane. 

Viene sottolineato che le candidature saranno vagliate da una commissione presieduta dalla 

Dirigente. 

 

Di seguito viene nominata la Commissione che dovrà valutare le domande. Questa risulta composta 
dalle docenti: Schenal, Pugliese, Napoli. 
La Commissione comunicherà i risultati al Collegio nella prossima riunione del 16 c. m.  
 
 
Il Collegio, all’unanimità 

DELIBERA (n. 6) 

di approvare, come approva, i criteri e le modalità relativi alle F.F. S.S. 

 

 

O.d.G. n. 12: Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2020/21. 

A questo punto la Dirigente sintetizza la sua proposta del piano annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento e i conseguenti impegni del personale docente rientranti nelle attività aggiuntive 
all’insegnamento per l’anno scolastico 2020/2021. Il Piano verrà inviato a tutte le scuole presso le 
quali alcuni docenti completano la cattedra. 
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Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (n. 7)  
 

di approvare, come approva, il Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2020/21. 

 
Il Piano delle attività viene allegato al presente verbale con la denominazione: Allegato n. 4, e ne 
costituisce parte integrante. 
 

O.d.G. n 13: Comunicazioni della DS. 

 

A conclusione dell’odierna riunione, la Dirigente comunica quanto segue: 

 

- Il   personale docente e non docente potrà effettuare lo screening sierologico, utile per capire 
chi realmente è entrato in contatto con il coronavirus, premessa per poter pianificare le 
prossime fasi. Il test sarà effettuato presso i locali della sede Zagari dal personale dell’ASL ed 
avverrà secondo una scansione temporale che verrà comunicata a breve. 

- i docenti prendano visione della comunicazione n. 3 del 2/09/2020, prot. n. 3032/IV.2, 
avente per oggetto le attività di recupero individuali (P.A.I.). Vene ricordato che tutti, 
durante lo svolgimento delle attività di recupero, dovranno attenersi scrupolosamente alle 
regole di base per il contenimento del rischio epidemiologico; 

- i docenti prendano visione della comunicazione n. 2 (del 26/08/2020, prot. n. 2896/II.5), 
avente come oggetto la calendarizzazione sintetica degli impegni per l’avvio dell’a. sc. 2020-
2021; 

- Il prossimo Collegio si terrà in modalità telematica il 16 Settembre 2019 alle ore 9,30. 

 

Nel raccomandare a tutti i docenti di tenere un comportamento professionale nei rapporti coi 
genitori, la Dirigente, poiché sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 
dichiara sciolta la seduta alle ore 11,25. 

La  Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Marina Militano 

La Segretaria 
Prof.ssa Silvana Lupo 

 

Palmi, 02.09.2020 

ALLEGATI AL VERBALE n. 1: 

 allegato n. 1: Fogli presenze; 

 allegato n. 2: Tabella dei corsi PAI; 

 allegato n. 3: fogli votazioni Quadro Orario; 

 allegato n. 4: Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2020/21. 
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