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VERBALE n.2 

Il giorno 16 (sedici) del mese di settembre dell’anno 2020 (Duemilaventi), alle ore 9.30, in modalità 
telematica (piattaforma GoTomeeting), dalla sede Zagari dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi 
Milone” di Palmi, presieduto dal Dirigente scolastico, prof.ssa Marina Militano, (comunicazione n. 7, 
Prot. 0003167/U del 12/09/2020 08:27:09 VII), si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
• Attribuzione delle Funzioni Strumentali; 
• Esiti dei Piani di Apprendimento Individualizzati; 
• Esiti delle riunioni dipartimentali (breve relazione da parte dei docenti coordinatori di ogni 

dipartimento); 
• Elezioni scolastiche a. sc. 2020/2021; 
•  Deroghe per assenze alunni; 
• Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 
• Assegnazioni dei docenti alle classi; 
• Sostituzione dei colleghi assenti; 
• Utilizzazione dei docenti di sostegno; 
•  Nomina dei docenti coordinatori e segretari dei consigli di classe, interclasse, intersezione; 
•  Nomina dei responsabili di plesso, dei referenti Covid-19, della commissione ricognizione 

inventariale, degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo; 
•  Nomina della commissione della commissione elettorale, della commissione per il piano 

dell’inclusione, della commissione mensa scolastica; 
• Designazione dei docenti referenti e dei responsabili di laboratori, palestre e biblioteche; 
•  Nomina docente referente d’Istituto per l’insegnamento dell’Educazione civica; 
• Designazione dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2020/21; 
• Comunicazioni della DS. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 
• 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; 

• 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. 

• 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 

_________________ 

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. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
https://global.gotomeeting.com/join/146038229


 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: 
• Mauro, Perina, Solano. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra in 
ambiente virtuale, 110/117 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 “come  Allegato n. 1” e ne costituiscono parte integrante. 
 

Seguono in presenza n. 04 docenti. 
 

Verbalizza la professoressa Silvana Lupo, la quale 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. 

 

------------------------------------ 

La Dirigente, Prof.ssa Marina Militano, constatata la presenza del numero legale dei presenti, come 
si evince dai fogli firme allegati, come allegato n. 1, al presente verbale, del quale costituiscono parte 
integrante, passa alla disamina dei vari punti all’ordine del giorno. 

O.d.G. n. 1: Lettura del verbale della seduta precedente. 
Poiché l’Assemblea non opta per la lettura integrale del verbale della seduta precedente svoltasi in 
data 02/09/2020, la DS ne sintetizza il contenuto. Di seguito, lo stesso verbale n. 1 viene approvato 
all’unanimità. 
 

O.d.G. n. 2: Attribuzione delle Funzioni Strumentali. 
La Dirigente legge il verbale n. 1 del 23/09/’19, della Commissione costituita per l’Esame delle 
candidature alla funzione strumentale (decisione del Collegio dei docenti del 2/09/2020, verb. n.1, 
delib. n. 6). Tale verbale viene allegato al presente verbale “come allegato n. 2”, e ne costituisce parte 
integrante. 
Dalla lettura si evince che hanno fatto richiesta i seguenti docenti: 
 

per l’Area n. 1: Scarfò Nadia; 
per l’Area n. 2: Luppino Daniela Loredana; 
per l’Area n.3: Bonaccorso Mariarosa, Melara Rocco, Surace Franca e Tillieci Anna; 
per Area n.4: Bagalà Vincenza. 
 

La Dirigente prosegue la lettura e le valutazioni della Commissione circa le richieste presentate. 
Il Collegio prende atto delle richieste presentate e dei pareri espressi della Commissione. 
In coerenza con quanto deciso e stabilito nella prima riunione, il Collegio affida gli incarichi di 
Funzione strumentale per l’anno scolastico 2020-’21 dell’I. C. De Zerbi Milone, secondo il seguente 
prospetto: 
 



Docente  Area 1 
GESTIONE PTOF 

Scarfò 
Nadia 

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). 

 

Docente  Area 2 
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

Luppino 
Daniela 
Loredana 

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). 

 

Per l’area n. 3, la Commissione, tenendo conto che hanno presentato la propria candidatura docenti 
appartenenti a due ordini di scuola, ha ritenuto opportuno individuare come assegnatari dell’incarico le 
docenti Bonaccorso e Surace F., che avranno la collaborazione dell’insegnante Tillieci.   

 

Docente  Ordine di scuola  Area 3 
INCLUSIONE 

Bonaccorso 
Mariarosa 

Scuola secondaria 
di I grado 

 
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. 
 

Surace Franca Scuola Primaria e 
Infanzia 

 

Docente  Area 4 
 EMERGENZA COVID- RAPPORTI ENTI ESTERNI 

Bagalà 
Vincenza 
 

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. 

 



Il Collegio dei docenti, all’ unanimità 

DELIBERA (N.8) 

di approvare, come approva, l’assegnazione delle relative aree ai docenti FF.SS. come da tabella. 
 

O.d.G. n.3: Esiti dei Piani di Apprendimento Individualizzati. 
 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, è chiamata a relazionare la prof.ssa Cuzzupoli, la quale 
comunica che dei 9 ragazzi che erano stati segnalati per il PAI di settembre in quanto nella 
valutazione finale dello scorso anno non avevano raggiunto la sufficienza, solo 4 hanno partecipato 
ai corsi e completato la loro frequenza in tutte le discipline. Dei 5 restanti, 4 non hanno frequentato 
nessuna delle lezioni, nonostante i genitori fossero stati avvisati e sollecitati più volte; 1 alunno è 
stato presente solo una volta. Va da sé che questi ragazzi saranno destinatari di attività di recupero 
durante il nuovo anno; tali interventi saranno documentati sul R. E.  nel settore dedicato proprio al 
recupero. La prof.ssa Cuzzupoli conclude la sua illustrazione facendo cenno ad una relazione 
conclusiva dell’attività svolta, completa di registri da allegare agli Atti. 
 

O.d.G. n. 4: Esiti delle riunioni dipartimentali (breve relazione da parte dei docenti coordinatori di 
ogni dipartimento). 
 

La Dirigente elenca di seguito i dipartimenti e dà lettura dei rispettivi coordinatori la cui funzione è 
incentivata col Fondo d’Istituto: 

Sc. sec. di I Grado 

Dipartimento Insegnamento Coordinatore/trice Segretario/a 

Letterario-
Antropologico 

Italiano, Storia, Geografia, Religione Rizzitano Marcella Arzenti Daniela 

Scientifico Matematica, Scienze, Tecnologia Borghi Francesca Guglielmo 
Letterio 

Linguistico Inglese, Francese Genovese Giuliana Pirrottina Anna 

Educazioni Arte, Sc. Motorie, Musica, Strumento 
musicale 

Alba Serafina Brizzi Gullo Domenico 

Inclusione  Sostegno  Bonaccorso 
Mariarosa 

Gaudio 
Gabriella 

 

Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

Dipartimento Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

Scuola Infanzia  Napoli Angela Barbera Simona 

Scuola Primaria I Barbaro Concetta (‘75) Trimboli Elena 

Scuola Primaria II e III I biennio Antonietta Maceri Pirrottina Fortunata 

Scuola Primaria IV e V II biennio Sgambetterra Grazia Bartuccio Nunziata 

Scuola Primaria  Sostegno Tillieci Anna Surace Franca 

 

Di seguito, la Dirigente invita i referenti dei Dipartimenti a relazionare sul lavoro svolto nelle riunioni 
di settembre. 
 

La docente Napoli, coordinatrice del Dipartimento della Scuola dell’Infanzia, afferma che 
l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. n. 35 del 22 giugno 2020) interesserà anche i piccoli 
alunni della scuola dell’infanzia. Seppur in forma di gioco, i bambini verranno formati al rispetto delle 
regole. relativamente alla Didattica digitale integrata si è formulata un’ipotesi di programmazione 



stabilendo che la tematica verterà sull’ Arte e sui Colori per tutti i plessi (tranne che per il plesso di 
Seminara che svolgerà tematiche diverse mantenendo gli stessi obiettivi poiché lo stesso tema è 
stato già trattato due anni fa. 
Per quanto concerne l’orario, durante la prima settimana di frequenza, si applicherà la flessibilità 
oraria in ingresso e di uscita con l’accoglienza dei bambini che avverrà negli spazi interni o esterni a 
disposizione della scuola, garantendo la distanza di sicurezza. Verrà consentito al genitore 
dell’alunno neo iscritto di accompagnare il bambino fino all’ingresso delle sezioni. Le comunicazioni 
con i genitori avverranno verbalmente rispettando il distanziamento o attraverso strumenti 
informatici di comunicazione. 
 

Di seguito, per la Scuola Primaria, relazione la docente Barbaro Concetta (’75), coordinatrice del 
gruppo delle classi prime, la quale si sofferma: 

• sull’educazione civica, materia trasversale che vedrà coinvolte tutte le discipline in 
modo formale; 

•  sulle prove scritte per quadrimestre, una per ogni materia principale; 
•  sulle prove d’ingresso. 

Per il Primo biennio della Scuola Primaria, classi seconde e terze, relazione la docente Maceri la 
quale: 

• in merito all’Ed Civica, afferma che sarà utile una programmazione; 
• ogni interclasse prenderà visione del CV, riservandosi di apportare eventuali 

modifiche; 
• viene proposta una prova scritta per tutte le attività per ogni quadrimestre; 

• le prove strutturali avranno scadenza bimestrale, riguarderanno le discipline: Italiano, Matematica, 
Inglese e verranno svolte per classi parallele; 
• non viene proposta revisione della programmazione per le classi seconde; 
• per le classi terze viene proposta revisione di alcuni obiettivi per Italiano e Matematica; 
• si ritiene opportuno la revisione del giudizio sul comportamento, nello specifico sulla lieve linea di 
demarcazione che distingue un voto dall’altro. 

 

La docente Sgambetterra della Scuola Primaria  relaziona in qualità di coordinatrice del dipartimento 
del gruppo classi IV e V, e sottolinea quanto segue: 

• per le classi quarte non si ravvisa la necessità di apportare modifiche nel CV, tranne 
che per il curricolo di lingua inglese; 

• vengono proposte tre prove scritte, per quadrimestre per italiano, matematica e 
inglese; 

•  si ritiene opportuno sospendere prove parallele, considerata la particolarità 
dell’anno scolastico. 

 

Prende la parola la DS e, in merito alle attività progettuali extracurricolari e/o complementari a cui i 
vari dipartimenti hanno fatto cenno. Ella precisa  che per quest’anno, almeno fino a dicembre, data 
la particolare situazione che stiamo vivendo, non sarà possibile attuarne nessuna, fuori dalla propria 
classe, sia perché bisogna evitare gli assembramenti, sia anche per il rispetto del distanziamento 
sociale.   
 

Viene ripresa l’esposizione dipartimentale. 
Per il dipartimento di sostegno della Scuola Primaria relaziona la docente Tillieci. I docenti 
ritengono l’insegnamento dell’Educazione Civica importante per la formazione degli alunni disabili, 
i quali seguiranno le attività della classe svolgendo attività semplificate e perseguendo obiettivi 
minimi. Le verifiche si effettueranno in concomitanza con quelle degli alunni della classe, 



opportunamente semplificate o adattate, in modo che il disabile si senta integrato nel gruppo classe.   
 

Per la scuola secondaria di I grado, prende la parola la prof.ssa Rizzitano, coordinatrice del 
dipartimento letterario antropologico, seguita dalla prof.ssa Borghi, per il dipartimento scientifico, 
dalle proff.sse Genovese, per il dipartimento linguistico, Brizzi, per il dipartimento delle Educazioni 
e Bonaccorso per l’Inclusione. 
Riportiamo in sintesi quanto emerso dalle suddette relazioni dipartimentali. 
 

1. Ed. civica: Tutti i dipartimenti hanno analizzato le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, come materia obbligatoria trasversale e i relativi nuclei fondamentali in essa presenti. 
2. Revisione del CV: si reputa necessario rivedere il curricolo verticale relativamente agli obiettivi 
per Ed. Civica e la Didattica digitale; 
3. Piano Scuola 2020-2021 (DM 39 del 26/06/2020): Dall’analisi dettagliata del Piano Scuola 2020-
2021 e del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’a.s 
2020/2021 si evince che tutti i dipartimenti concordano sul fatto che  l’autonomia scolastica è lo 
strumento privilegiato per  elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
misure contenitive e di prevenzione del COVID 19. A tal proposito si propone di rafforzare l’alleanza 
scuola famiglia che potrà concretizzarsi nell’aggiornamento del “Patto di Corresponsabilità.” 

4.  Didattica digitale integrata: Si sottolinea la necessità di una sezione ad hoc nella programmazione 
e inserimento nel Cv. 
5. Prove scritte. Di seguito, ciò che i Dipartimenti hanno proposto: 

Dipartimento  Prove scritte 
 

Prove intermedie Prove di ingresso per le 
classi prime 

Letterario-
antrop. 

2 prove scritte per 
quadrimestre, di cui una sul 
modello Invalsi; 
  

1 prova intermedia 
parallela sul modello 
Invalsi 

Previste prove d’ingresso 
da effettuarsi nella prima 
decade di ottobre  

Linguistico 
 

2 a quadrimestre per la lingua 
inglese, di cui una sul modello 
invalsi, 
 1 per la lingua francese 

1 per lingua inglese 
 

Previste prove d’ingresso 
per le classi prime 

Scientifico  2 prove scritte per 
quadrimestre 

una prova intermedia 
parallela sul modello 
invalsi, da effettuare a 
marzo.  

Prove di ingresso da 
svolgersi nella prima 
decade di ottobre in 
modalità digitale e/o 
cartacea 

Educazioni 1 prova scritta   per tutte le 
discipline  

 Musica: solo prove di 
ingresso trasversali con le 
altre discipline; 
Arte e immagine: test 
grafici/manuali individuali 
Scienze Motorie: test 
motori individuali. 



inclusione Due prove come stabilito dai 
colleghi curriculari per la 
classe adattandole con 
opportuni accorgimenti alle 
reali esigenze degli Alunni. 

 

Le prove intermedie per 
classi parallele terranno 
conto delle eventuali 
personalizzazioni degli 
apprendimenti, 
soprattutto nel caso di 
alunni con disabilità, con 
DSA o con BES. 

prove di ingresso comuni 
per ogni materia e per i 
nostri Alunni diversamente 
abili rimodulati, ove fosse 
necessario, per vagliare i 
prerequisiti di base, le 
attitudini individuali. 

 

6. Programmazioni didattiche: Le programmazioni disciplinari e coordinate necessitano di revisione 
onde far riferimento all’Educazione Civica e alla Didattica Digitale Integrata, eliminando la sezione 
dedicata al progetto d’istituto. 
7.  Il curricolo della valutazione degli alunni viene ritenuto valido anche per l’anno scolastico 
2020/2021. Occorre però integrare i criteri di valutazione riguardanti l’acquisizione delle conoscenze 
e delle competenze relative a Educazione Civica. Viene proposto di rimodulare la griglia riguardo alla 
formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare di esame, di inserire griglie e sui criteri di 
valutazione in funzione anche di una eventuale Didattica Digitale Integrata. 
8. Proposte attività progettuali: 
a) I dipartimenti propongono di svolgere attività di formazione per i docenti sul pensiero 
computazionale (coding) e sull’alfabetizzazione digitale. 
b) Al fine di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, si propone l’utilizzo della 
metodologia CLIL, che prevede l’insegnamento integrato di contenuti interdisciplinari in lingua 
inglese, nello specifico geografia. 

 

Solo nel caso in cui si potranno attivare, i docenti realizzeranno sia progetti curriculari che 
extracurriculari sulle seguenti tematiche: 

• Arti espressive e competenze manuali espressive; 
• Musica d’insieme; 
• Progetti a carattere provinciale, regionale e nazionale promossi dagli organismi sportivi 

affiliati al CONI e al CIP; 
• Progetto Sportivo Nazionale Miur/Coni “Campionati Studenteschi”; 
• Manifestazioni Sportive locali, Festa dello sport; 
• Mercatino di Natale; 
• Progetto Latino. 

 

Di seguito vengono illustrate le proposte emerse dalla riunione a dipartimenti congiunti del 15 c. 
m. relative agli “aspetti organizzativi relativamente agli alunni (ritardi, permessi, assenze, …) e alle 
famiglie (modalità di convocazione, colloqui, …)”. Al riguardo molti punti presenti nel Regolamento 
dello scorso anno vengono confermati. Altri nuovi vengono aggiunti. 
 

• Relativamente all’Organizzazione delle attività di accoglienza delle classi prime, si 
propone di accogliere gli alunni delle prime classi nelle proprie aule, data la necessità 
di ridurre le occasioni di assembramento e di garantire il distanziamento. 

•  Per gli Aspetti legati all’organizzazione scolastica (ingressi, uscite, intervallo, ...), 
agli alunni (ritardi, permessi, assenze, ...) e alle famiglie (modalità di convocazione, 
colloqui...) si fa espresso riferimento a quanto già inserito nell’Appendice al 
Regolamento d’Istituto, recante misure per la prevenzione e il contenimento del 
contagio e della diffusione del Sars-Covid-19. In esso si fa specifico riferimento agli 



orari di entrata e di uscita delle diverse classi e dei diversi plessi. 

•  L’intervallo si svolgerà in classe, nella quale ciascun alunno consumerà la propria 
merenda stando nel proprio posto. L’uscita per usufruire dei servizi igienici, così come 
esposto nel Regolamento, è consentita per tutta la durata delle lezioni, e si ritiene 
molto utile l’utilizzo di un registro per regolare le operazioni. 

• Il ritardo degli alunni deve essere giustificato dai genitori tramite il libretto e su RE 
dovrà essere segnata l’ora di arrivo. Per il computo di tale ritardo i docenti fanno 
riferimento allo Statuto degli studenti e delle studentesse, ancorchè al Patto di 
corresponsabilità. 

• E’ unanime la richiesta di maggiore accortezza nel concedere i permessi, specie per 
le uscite anticipate che privano della normale autorevolezza l’Istituzione scolastica. 

• Poiché si ritiene che nessuna convocazione si terrà in presenza almeno fino a 
dicembre, i genitori verranno convocati tramite R E. Eventuali incontri 
docente/genitori, avverranno on - line, così come i Colloqui ufficiali. 

N. B. 
• Le Relazioni esposte dai coordinatori di ciascun dipartimento vengono allegate al 

presente verbale, come: “allegato n. 3”, e ne costituiscono parte integrante. 
 

• Ai verbali inviati da ciascun coordinatore dipartimentale dei tre ordini di scuola, alla 
prof.ssa Cuzzupoli, come da disposizione contenuta nell’Avviso n. 2 del 7/09/2020, si 
fa riferimento per i dettagli su tutti i lavori di tutti i dipartimenti (Infanzia-Primaria-
Secondaria di I grado) e relative proposte. 

 

O.d.G. n.5: Elezioni scolastiche a. sc. 2020/2021. 
 

Il 12 e il 13 ottobre si dovrà procedere alle elezioni degli Organi Collegiali- rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe. Nell’affermare come la componente genitori in ambito scolastico concretizzi il 
raccordo tra scuola e territorio, bisogna comunque considerare che nell’attuale contingenza 
pandemica dette elezioni non potranno svolgersi come gli altri anni. Si protende verso modalità 
nuove (p. es.: classi separate) che evitino assembramenti o permettano un afflusso ridotto. Più 
dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni saranno fornite a breve. 
 

O.d.G. n.6:  Deroghe per assenze alunni. 
 

La DS legge quanto stabilito lo scorso anno, documentato nel verbale n. 3 del 26/9/2019 che qui 
riportiamo: 
 

“… l’art 11/1 D.Lgs n. 59/2009 che così recita: “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli 
allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 
1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire 
motivate deroghe al suddetto limite.  Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, 
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". 
Si prosegue relativamente alle assenze che vanno calcolate in base ai tre quarti dell’orario annuale 



personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza. La norma infatti stabilisce che per riconoscere la 
validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, 
comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di 
ciascuno allievo. 
L’orario annuale personalizzato (monte ore annuo) consiste in n. 990 ore; il limite massimo delle ore 
di assenza complessive oltre il quale risulta compromessa la validità dell’anno scolastico consiste in 
n. 248 ore. 
Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. 
Tra le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze continuative dovute 
a gravi motivi di salute, inclusa la tipologia psicologica, documentate con certificato medico 
specialistico attestante la malattia e la durata dell’eventuale degenza; - assenze continuative per 
gravi motivi di famiglia (grave malattia di un membro del nucleo familiare, grave lutto in famiglia) 
certificate o autocertificate da un genitore; - assenze per particolari tipologie di terapie da svolgersi 
in periodi stabiliti e certificati, riferibili ad una particolare patologia certificata; il ricovero in ospedale 
o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi 
seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 
predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività 
didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. Tuttavia “a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. Pertanto, in sede 
di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il raggiungimento della quota 
minima di presenze (tre quarti dell’orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato 
raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il 
consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari. In 
conclusione l’alunno deve frequentare i ¾ dell’orario di ciascuna disciplina e qualora ciò non fosse 
avvenuto, non va scrutinato. Intanto sarà utile comunicare ai genitori delle prime classi in merito al 
patto formativo. 
 

La Dirigente però richiama l’attenzione dei docenti coordinatori i quali, ravvisata la situazione 
specifica di alunni BES e non che si assentano spesso, provvedano fin da adesso a richiedere ai 
genitori un certificato attestante la patologia ricorrente, onde evitare di ricorrere ad atti giustificativi 
delle assenze nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 
Detto ciò il Collegio stabilisce i seguenti criteri di deroga che ritiene possano essere considerati seri 
tanto da giustificare il superamento della quota di assenze consentita:   

• ricoveri ospedalieri e periodi di convalescenza conseguenti, documentati con certificazione 
dell'istituto di cura e dal medico curante per i periodi non coperti da ricovero; 

• gravi motivi di famiglia dovuti a ricoveri, decessi, gravi malattie dei genitori e/o componenti 
il nucleo familiare, tutto documentato adeguatamente e comunque entro un massimo del 
50% del limite previsto. 

Tali deroghe verranno attuate nel caso di superamento della quota ammessa di assenze. Riguardo la 
gravità dei motivi, giudicherà il Consiglio di classe. Ciascun coordinatore, prima dell'inizio degli 
scrutini finali, verificherà lo stato delle assenze e comunicherà al riguardo per iscritto alle famiglie; 
inoltre la documentazione relativa alle assenze registrate potrà essere presentata anche dai servizi 
sociali del territorio. 
 

A quanto su detto, viene aggiunto che per le assenze riferibili alla Didattica a distanza, si rimanda al  
Regolamento per la didattica a distanza integrata 2020-2021, già pubblicato e fruibile sul sito 
istituzionale. 
 

Il Collegio dei docenti, all’ unanimità 



 

DELIBERA (N. 9) 
 

di approvare, come approva, le deroghe relative alle assenze degli alunni. 
 

O.d.G. n.7: Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
 

Si ricorda la C.M. n. 316 del 1987: “l’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione 
dell’insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi 
attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il Collegio 
dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e 
nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o disimpegno oltre che 
a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l’orario delle altre materie. Si richiama, altresì, 
l’attenzione dei capi d’istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa 
vigilanza affinché l’articolazione della classe – per la contestuale presenza di alunni avvalentisi 
dell’insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga con la garanzia del 
pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa”. 
La DS ricorda che negli anni precedenti si ricorreva allo spostamento dell’alunno l’alunno non 
avvalente in classi parallele. Quest’anno precise indicazioni vietano tale alternativa e, pertanto, si 
dovrà tenere l’alunno/a non avvalente in classe. 

Viene stabilito che le responsabili di plesso della scuola primaria, quali: Cosentino e Luppino D. L., 
poiché in essa sono presenti docenti per attività alternative alla R. C., cureranno un orario specifico 
affinché si eviti l’utilizzo del docente nominato per l’attività alternativa alla Religione cattolica per 
sostituire colleghi assenti in altre classi. In questo caso si garantirà il diritto allo studio degli alunni 
che optano di non avvalersi dell’IRC. 

Per la scuola secondaria, poiché non si hanno docenti a disposizione e non è più possibile spostare 
gli alunni non avvalenti in classi parallele, necessariamente si deve optare per la permanenza classe 
“adottando strategie adatte”.  

Il Collegio dei docenti, all’ unanimità 
 

DELIBERA (N.10) 

di approvare, come approva, quanto discusso, sull’attività alternativa alla Religione cattolica.  
relativamente alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

O.d.G. n.8: Assegnazioni dei docenti alle classi. 
 

La Dirigente legge i nominativi dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I° nuovi 
arrivati, assegnati alle classi. Dalla lettura emerge che non tutte le cattedre sono state assegnate e 
che alcune sono ancora in attesa di nomina. Per la scuola secondaria, mancano infatti i docenti di 
italiano e matematica per il plesso di Seminara. 

 I docenti vengono assegnati alle classi secondo i seguenti prospetti: 

 

 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Scuola 

dell’infanzia 

 
 
 

De Zerbi 

Sezione A Napoli Angela Onnembo 
Antonella 

Sezione B Bongiovanni 
Angela 

Covello Maria 

Sezione C Genua Caterina Caccamo Rosa 

Sezione D Donato 
Francesca 

Foresta 
Manuela 

Sezione E Scarfone 
Vincenza 

Porretta 
Rosaria 

Trento e Trieste Sezione A  Parrello Rosa Frisina Beatrice 

Sostegno: 
Bagalà Angela 

San Giorgio Sezione A Hyerace Mirella Valerioti 
Pasqualina 

Seminara Sezione A Petracca 
Domenica 

Fausti Teresa 

Barritteri 
 

Sezione A Imerti 
Antonella 

Barbera Simona 

Sezione B Martino  Pustorino 

 

SCUOLA PRIMARIA     DE ZERBI PALMI 
 
 
 
CLASSE 
 

 
 
 
 
DOCENTE 

 
 
 
 
DISCIPLINE 

 
 
 
Ore 
frontali 

 
 
 
Ore 
 Disponi- 
bili residue 

1A Barbaro C. (1975) Italiano-matematica-inglese-musica-motoria-immagine 18 4 

 Albano M. Scienze-storia-geografia-tecnologia 7 4 

 Satriano T. Religione 2 4 

         ? SOSTEGNO 11  
2A Muscolino Italiano-matematica-religione-immagine-musica 17 5 
 Pirrottina C. Storia-geografia-scienze-tecnologia 7 5 

 Luppino D. Inglese-motoria 3 5 

3A Barbaro C. (1963) Matematica-inglese-motoria 9 4 
 Luppino P. Italiano-immagine-musica 9 4 

 Pirrottina C. Storia,geografia-scienze-tecnologia 7  

 Guida Religione 2 4 

 Pugliese R. Sostegno 11 0 

4A Brizzi L. Italiano-immagine-musica-mot.-tecn.-scienze-storia-geo. 17 5 
 Zucco M. Matematica-inglese 8 8 

 Satriano Religione 2  

 Tillieci A. Sostegno 22 0 

 Surace Fr. Sostegno 22 0 

5A Trentinella Italiano-mat.-inglese-immagine-musica-motoria-tecn.-storia 21 1 
 Ferraro Fr. Scienze-geografia 4 7 

 Guida v. Religione 2 4 

 Cilona Fr. Sostegno 11  



 Ferraro M.C. Sostegno 11  
1B Trimboli E. Italiano-matematica-immagine-musica-motoria-tecnologia 18 4 
 Zucco M. Storia-geografia-scienze 6  

 Guida V. Religione 2  

 Petta T. Inglese 1  

 Cannizzaro Sostegno 22 0 

2B Pirrottina F. Italiano-immagine-motoria-scienze 11 3 
 Saffioti M.T. Storia-geografia-tecnologia-musica 6 8 

 Patamia C. Matematica 6 1 

 Gaudioso Sostegno 22 0 

 Petta Inglese 2  
3B Luppino P. Italiano-immagine-musica 9  

 Barbaro C. Matematica-inglese-motoria 9  

 Ferraro Fr. Storia-geografia-scienze-tecnologia 7  

 Guida V. Religione 2  

 Minasi M.G. Sostegno 22 0 

4B Frascà E. Italiano-inglese-religione-storia-geo.-musica-tec.-immagine 19 3 
 Saffioti M.T. Matematica-scienze-motoria 8  

 Ferraro M.C. Sostegno 11 0 

5B Cosentino M. Italiano-matematica-immagine-storia-tecnologia 17 5 
 Pirrottina R.M. Scienze-musica-geografia 5 13 

 Luppino D. Inglese 3  

 Satriano Religione 2  

 Pugliese R. Sostegno 11 0 

1C Spatola Italiano-matematica-immagine-scienze-tecnologia-musica 19 3 
 Grillea C.  Storia-geografia-motoria 5 6 

 Petta Inglese 1  

 Guida Religione 2  
2C Patamia C. Italiano-immagine-matematica--motoria- 15  

 Grillea Musica-storia-geografia 5  

 Luppino D. Inglese-scienze-tecnologia 5  

 Rositani Grazia Sostegno 22 0 

3C Maceri A. Italiano-matematica-scienze-immagine-musica-motoria-tecn. 18 4 
 Ferraro F. Storia-Geografia 4  

 Guida V. Religione 2 4 

 Brilla G. Sostegno 22 0 

4C Bartuccio N. Italiano-storia-Geo.musica-Tecn.-Immagine-motoria-scienze 17 5 
 Pirrottina F. Matematica-Inglese 8  

 Satriano T. Religione 2  

 Cilona F. Sostegno 11 0 

 Surace A. Sostegno 22 0 

5C Sgambetterra Italiano-mat. scienze-tecnologia-storia-imm.-musica-motoria 20 2 
 Micali Geografia 2  

 Luppino D. Inglese 2  

 Satriano Religione 2  

 Niutta Sostegno 22 0 

2D Perna Italiano-Matematica-Musica-Immagine-Geografia 17 5 
 Pirrottina C. Scienze-Tecnologia 3  

 Micali Storia-Motoria 3  

 Petta Inglese 2  

 Satriano Religione 2  

 Gaudioso Sostegno 11 0 



4D Gentile Italiano-Matematica-Immagine-Scienze-Tecnologia 16 6 
 Grillea Storia-Geografia-Musica-Motoria 6  

 Petta Inglese 3  

 Satriano Religione 2  
5D Mauro Italiano-Matematica-Storia-Scienze-Tecnologia-Immagine 18 4 
 Pirrottina R.M. Geografia-Musica-motoria 4  

 Luppino D. Inglese 3  

 Guida Religione 2  

 

SCUOLA PRIMARIA SEMINARA 

CLASSI Insegnanti Discipline Ore 
fronta
li 

Ore 
dispon
ibili 
residu
e 

I/II A Impiombato S. Italiano-Imm.e-Musica-motoria-Inglese-Tec. 14 0 
 Barbaro M. Matematica 5 0 

 Perpiglia R. Storia-Geografia-Scienze 6 1 

 Leuzzi Religione 2 0 

 Sansalone Sostegno 22 0 

          ? Sostegno 11 / 

   III /IVA Perpiglia R Italiano-imm.-Musica-mot.storia-Geo. -tecn. 15  

 Ascrizzi A.M. Matematica-Scienze 7 1 

 Impiombato Inglese 3  

 Leuzzi Religione 2  
V A Ascrizzi Italiano-Imm. Musica -Mot.a-Storia-Geo 14  

 Impiombato Inglese-Scienze 5  

 Barbaro Matematica-tecnologia 6  

 Leuzzi Religione 2  

 Vitetta Sostegno 22 0 

    

SCUOLA PRIMARIA BARRITTERI 

Classi Insegnanti Discipline Ore 
frontali 

Ore 
disponibili 
residue 

I/III B Perina Italiano-immagine-Storia-Musica 11 1 
 Ferruccio F. Matematica-scienze-Geo-motoria 10 2 

 Petta T. Inglese-Tecnologia 4 0 

 Guida Religione 2 4 

IV/V B Ferruccio F. Matematica-Scienze-Geo.-Musica 10 2 
 Perina A. Italiano-Immagine-Storia 10 0 

 Petta T. Inglese-tecnologia-motoria 5 0 

 Guida Religione 2 0 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ZAGARI-MILONE-BARLAAM 

disciplina docente ore di ins. classi/plessi classi ins. note 
AA56 - Arpa Polimeni 18 3Z/1S CORSO A – 2S  
AC56 - Clarinetto Zema 18 3Z/2S CORSO A – 1S-2S  



AJ56 - Pianoforte Morabito 18  CORSO A – 1S-2S-3S  
AM56 - Violino Schipilliti 18  CORSO A – 1S-2S  
AA25 - Francese Cannavò 18 7Z/2M CORSI A-B-C  

Genovese 16 + 2 Rizz  CORSI D-E-SEM Coord dip ling 

 
AB25 - Inglese 

Catalano 18 4Z/2M CORSO A 
3B-1E-2E 

 

Loiaconi 18 2Z/4M CORSI C-D  
Pirrottina 15 + 3 3Z/2S 1B-2B-3E-1/3S-2S  

A001 – Arte e 
Immagine 

Bruzzese 16 + 2 6M/2S 1C-2C-1D-2D-1E-2E-
1/3S-2S 

 

Tripodi 18 9Z CORSI A-B + 3C-3D-
3E 

 

 
 
 
A022 – Italiano, 
Storia, Geografia 

Arzenti 18 1Z/1M/1S 1D-3E-2S  
Carbone 18 3M 1C-1D-2D  
Cuzzupoli 18 3Z 3A-1B-3B  
Fiorillo 18 3Z 1B-2B-3C  
Lupo 18 3Z CORSO A  
Pentifallo 18 3M 2C-1E-2E  
Rizzitano 18 3Z 3B-3D-3E Coord dip lett 
Schenal 18 3M 1C-2C-1E  
??? 18 2Z/2S 2B-3C-1/3S-2S  
??? 8 2Z 1A-2A  

 
A028 – 
Matematica e 
scienze 

De Maria 18 3Z 1B-2B-3C  
Guglielmo 18 1Z/2M CORSO E  
Piccolo 18 1Z/3M 2C-1D-2D-3D  
Previtera 18 3Z CORSO A  
Scarfò 18 2Z/3M 3B-1C-2C-2D-3D  
??? 12 2S 1/3S – 2S  

A030 - Musica Barbaro 18 3Z/6M CORSI C-D-E  
Brizzi 16 + 2 Minniti 6Z/2S CORSI A-B-SEM Coord dip educ 

A049 – Scienze 
motorie e sportive 

Bagalà 18 9Z CORSI A-B + 3C-3D-
3E 

 

Gullo 16 + 2 Minniti 6M/2S 1C-2C-1D-2D-1E-2E-
1/3S-2S 

 

A060 - Tecnologia Borghi 16 + 2 Minniti 6M/2S 1C-2C-1D-2D-1E-2E-
1/3S-2S 

Coord dip scien 

??? 18 9Z CORSI A-B + 3C-3D-
3E 

 

 
 
Religione 

Guerra 6 + 5 Jerace + 1 
Campanella 

6M 1C-2C-1D-2D-1E-2E  

Iorfida 2 + 7 S. Euf + 6 
Laureana 

2S CORSO SEM  

Raso 9 + 3 Anoia + 3 
Oppido 

9Z CORSI A-B + 3C-3D-
3E 

 

disciplina docente ore di 
insegnamento 

plessi classi di 
insegnamento 

n. alunni note 

 
 
 
 
 
 

Sostegno 

Barone 18 MIL 1C 1  
Bonaccorso 18 MIL 1D 1 Coord dip 

inclusione 
Calogero 18 MIL 2D 1  

Ciani 18 ZAG 1A -3C 3  
Forgione 18 MIL 2C 1  
Gaudio 18 ZAG 3E 1  



      Barone            18          MIL              1C           1  

Gerocarni 18 MIL 2E 1  
Melara 18 ZAG 2B 1  
Putrino 18 ZAG 1A 1  
Solano 18 ZAG 3D 1  

???  ZAG/SEM 2B/2S/3S 3  

 

Viene precisato che le cattedre  sopra elencate, sono state assegnate sulla base dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio d’istituto con delibera n. 36  del verbale n. 9 del  28 luglio 2020. 
 

Il Collegio dei docenti, all’ unanimità 

DELIBERA (N. 11 ) 

 tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto, di approvare, come approva, la 
proposta di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, così come risulta dai prospetti su 
esposti. 

 
 

O.d.G. n.9: Sostituzione dei colleghi assenti. 
Viene comunicato ai docenti che con l’entrata in vigore dell’orario definitivo è possibile presentare 
la disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per i quali 
non sussistano i presupposti per poter procedere alla nomina di un supplente. Si chiede pertanto 
agli interessati di dichiarare la propria disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti, compilando 
l’apposito modulo. 
I criteri con cui vengono assegnate dette ore sono inseriti nel contratto integrativo di Istituto (il cui 
plafond non potrà superare quanto assegnato dal MIUR), e vengono qui riportati: 

• Docente della stessa materia di quello da sostituire; 
• Docente della stessa classe; 
• Turnazione fra gli altri. 

 

O.d.G. n.10: Utilizzazione dei docenti di sostegno. 
 

La DS legge i criteri e le modalità deliberate lo scorso anno (cfr. verbale n. 2 del 12/09/2019, o.d.g. 
n. 6- delibera n. 9) che di seguito vengono riportati. 
“ …. il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità – nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 – ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può 
essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto 
d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto 
progetto”. 
Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche 
per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.  
 Appare opportuno quindi richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione 
dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non 
altrimenti risolvibili” (assenza non programmata del docente curriculare e assenza di altri docenti 
utilizzabili). 
Infatti, come da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla 
formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di 



sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella 
classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto 
di cui al decreto legislativo n. 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92)”. 
 

Alla luce di quanto detto (e stante l’eccezionalità della copertura della classe da parte 
dell’insegnante di sostegno, anche in presenza del proprio alunno H, con un coinvolgimento del 
proprio alunno e il resto della classe in attività di integrazione) la Dirigente, rammenta alcune 
regole a cui ogni insegnante di sostegno dovrà attenersi quando manca il proprio alunno: (in ordine 
prioritario) 

• Sostituzione insegnante assente della classe; 
• Sostituzione altro insegnante di sostegno; 
• Sostituzione altro insegnante in altra classe. 

A questo punto la Dirigente presenta alcune opzioni esemplificative. 
• Docente di sostegno con alunno presente e assenza del docente contitolare nella 

stessa classe. 
Il docente di sostegno resta nella stessa classe. 

• 1.a) recupero ore; 
• 1.b) disponibilità; 
• 1.c) potenziamento; 
• 1.d) ore eccedenti retribuite; 
• 1.e) docente di sostegno nella “sua” classe. 

 

• Docente di sostegno con alunno assente. 
(in assenza del collega di sostegno di un’altra classe, il docente presta sostegno in tale classe) 

2.a) recupero ore; 
2.b) disponibilità; 
2.c) potenziamento 

2.d) docente di sostegno nella “sua“ classe; 
2.e) docente di sostegno in altra classe; 
2.f) ore eccedenti retribuite. 
 

• Casi eccezionali 
3.a) classe entra posticipatamente; 
3.b) classe esce anticipatamente. 

 

Relativamente all’orario di servizio, la Dirigente continua raccomandando che gli insegnanti di 
sostegno assicurino (con la dovuta regolamentazione del proprio orario) la loro presenza in modo 
tale che in tutti i giorni e in tutte le ore sia presente almeno un docente di sostegno per plesso. 
 

A lettura conclusa, la DS, rammentando le norme di sicurezza anti-covid 19, raccomanda di non 
spostare l’alunno in altra classe, ma di mantenerlo sempre col suo gruppo-classe. 
 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 
 

DELIBERA (N.12) 

di approvare, come approva, la proposta dal DS, relativamente all’utilizzazione dei docenti di 
sostegno. 



 
 

O.d.G. n.11: Nomina dei docenti coordinatori e segretari dei consigli di classe, interclasse, 
intersezione.  
 

La D. S. comunica i nominativi dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di classe. 
 

  coord segr 

 
 

Scuola 
dell’infanzia 

 
 
 

De Zerbi 

Sezione A Napoli Angela Onnembo 
Antonella 

Sezione B Bongiovanni 
Angela 

Covello Maria 

Sezione C Genua Caterina Caccamo Rosa 
Sezione D Donato Francesca Foresta Manuela 
Sezione E Scarfone Vincenza Porretta Rosaria 

Trento e Trieste Sezione A  Parrello Rosa Frisina Beatrice 
Sostegno: Bagalà 

Angela 
San Giorgio Sezione A Hyerace Mirella Valerioti 

Pasqualina 
Seminara Sezione A Petracca Domenica Fausti Teresa 
Barritteri 

 
Sezione A Imerti Antonella Barbera Simona 
Sezione B Martino  Pustorino 

 
 

 coord segr 

 
 
Scuola 
Primaria 

 
 
 
De Zerbi 

Prime Barbaro Concetta 
(’75) 

a turno 

Seconde Perna Patrizia a turno 
Terze Maceri Antonietta Barbaro Concetta 
Quarte Gentile Rosamaria Surace Anna 
Quinte Cosentino Maria a turno 

Barritteri  Ferruccio Fortunata Perina 

Seminara  Perpiglia Renata Ascrizzi Annamaria 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

classe coordinatore segretario segretari supplenti 
    
1a PUTRINO ZEMA  

 
Italiano 8h 

Matem 12 h 
Cannavò 
Barbaro 
Fiorillo 
Tripodi 
Guerra 
Iorfida 

Forgione 
Sostegno da nominare 

Barone 

2a CATALANO RASO 
3a LUPO SCHIPILLITI 
1b DE MARIA  BARTOLONE 
2b PIRROTTINA MELARA 
3b CUZZUPOLI BRIZZI 
1c SCARFO’ GULLO 
2c LOIACONI BRUZZESE 
3c BAGALA’ CIANI 
1d BONACCORSO BORGHI 
2d CARBONE CALOGERO 
3d RIZZITANO SOLANO 
1e SCHENAL GENOVESE 
2e PENTIFALLO GEROCARNI 



3e GUGLIELMO GAUDIO 
1/3sem ??? X CARTISANO MORABITO 
2 sem ARZENTI POLIMENI 

 

Il Collegio dei docenti, all’ unanimità 
 

DELIBERA (N. 13) 
 

di approvare, come approva, le nomine dei coordinatori di classe, come elencati nella tabella 
soprastante, che qui si intende allegata. 
 
 

O.d.G. n.12: Nomina dei responsabili di plesso, dei referenti Covid-19, della commissione 
ricognizione inventariale, degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo. 
 

La D. S. nomina i seguenti docenti “responsabili di plesso i quali sono nominati anche come 
referenti Covid-19, della   ricognizione inventariale e della vigilanza sul divieto di fumo” 
 

 
 
 
 
 

Responsabili di plesso – 
vigilanza divieto di fumo – 
ricognizione inventariale 

INFANZIA  Plesso  Docente 

  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zerbi   Napoli 

San Giorgio  Hyerace 

 Trento e Trieste Parrello 

Seminara Petracca 

Barritteri    Imerti 

PRIMARIA: 
                     
                     
 

De Zerbi  (Cosentino/Luppino D.) 

Seminara  (Perpiglia) 

Barritteri  (Ferruccio) 

SECONDARIA: 
                          
                          

Zagari  Previtera 

Milone   Piccolo 

Seminara Zema 

 
 

Il Collegio dei docenti, all’ unanimità, 
 

DELIBERA (N. 14) 
 

di approvare, come approva, le nomine dei responsabili di plesso, dei referenti Covid-19, della 
commissione ricognizione inventariale, degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo. 
 

O.d.G. n.13: Nomina della commissione elettorale, della commissione per il piano dell’inclusione, 
della commissione mensa scolastica. 
 



Vengono nominate le seguenti docenti: 
 

 Elettorale Piano di inclusione Mensa scolastica 

 
 

Commissioni 

Cuzzupoli, Surace A., Oliveri (ATA) FF.SS. Bonaccorso e 
Surace Franca 
+ referente BES 
 Tillieci   
 

Bongiovanni 

 Genua 

 

Il Collegio, all’unanimità 
 

DELIBERA (N. 15) 
 

di approvare, come approva, le nomine della commissione elettorale, della commissione per il 
piano dell’inclusione, della commissione mensa scolastica. 
 
 

O.d.G. n.14: Designazione dei docenti referenti e dei responsabili di laboratori, palestre e 
biblioteche. 
 

Vengono nominati i seguenti docenti: 
 

Laboratori  “Zagari”  “Milone” "Barlaam"  De” Zerbi” 
Lab. Scientifico:  Scarfò  Gugliemo   

 

Gentile  

Lab.Multimediale De Maria Borghi  Surace A.  

Lab. Artistico  / / / Patamia Concetta 
Lab. Musicale Zema   /  Zema  Spatola 
Palestra Bagalà V Gullo  / Sgambetterra  
Biblioteca Rizzitano Schenal   Barbaro C. 

 

 
 

 
 

REFERENTI 

• Prevenzione e contrasto cyberbullismo Pentifallo/Gentile 
 

• BES Tillieci 

• Sport e benessere Bagalà 

• Strumento musicale  Zema 

 
 

Il Collegio, all’unanimità, 
DELIBERA (N. 16) 

 

di approvare, come approva, le nomine dei docenti referenti e dei responsabili di laboratori, 
palestre e biblioteche, Prevenzione e contrasto cyberbullismo, Bes, Sport e benessere, Strumento 
musicale così come elencati nella tabella soprastante. 
 

 O.d.G. n.15: Nomina docente referente d’Istituto per l’insegnamento dell’Educazione civica. 
 

La  DS legge un piano programmatico presentato dalla prof.ssa Schenal contenente proposte 



organizzative per l’insegnamento dell’Ed. Civica, che alleghiamo al presente verbale come allegato 
n. 4, e ne costituisce parte integrante. 
Pertanto la stessa docente viene nominata Referente dell’Ed. Civica. 
 

Educazione civica Referente d’istituto: Schenal 

 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 
DELIBERA (N. 17) 

 

di approvare, come approva, la nomina di referente per l’Ed.Civica.  
 

O.d.G. n.16: Designazione dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2020/21. 
 

La Dirigente prende la parola ed interpella il Collegio in merito al punto, sul quale scaturisce la 
candidatura relativamente ai docenti che saranno tutor dei neo- immessi, secondo il seguente 
abbinamento. 

Docente Neo Immessa Docente Tutor 

Martino M. Teresa - scuola dell’infanzia  Imerti Antonella 
 

Albano Maria -scuola primaria  Barbaro Concetta(’75) 
 

 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 18) 

di approvare come approva la Designazione dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2020/21. 
 

 

O.d.G. n.17: Comunicazioni della DS. 
 

• La DS comunica che la sera precedente all’odierna riunione collegiale, al Consiglio Regionale 
una mozione d’indirizzo della minoranza e dell’opposizione ha proposto di rinviare l’inizio 
dell’anno scolastico in Calabria, inizialmente fissato al 24 settembre, al 28 settembre negli 
istituti che saranno seggi elettorali il 20 e 21 settembre. La mozione è stata approvata dal 
Consiglio Regionale della Calabria con il voto favorevole dei 16 consiglieri presenti su 31. 
Questa mozione trova giustificazione nella necessità di ripristinare e rendere idonei i locali, 
garantendo così il rientro degli studenti in strutture più sicure per la tranquillità di lavoratori, 
studenti e famiglie. 
La DS invita i docenti a collegarsi col sito della Regione onde informarsi sulla delibera. 
Se dovesse verificarsi questa possibilità dell’inizio dell’anno scolastico il 28 settembre, per il 
nostro Istituto verrebbe annullata la disposizione dell’orario transitorio dei giorni: 24,25 e 26 
settembre. 

• La DS procede rispondendo a dei quesiti posti dai docenti circa il comportamento da tenere 
in classe riguardo i compiti in classe, il divieto di scambio di materiale, ecc. Si fa espresso 
riferimento all’Appendice al Regolamento di istituto - Misure per la prevenzione e 
contenimento del contagio e della diffusione del Sars-CoV-2, documento che rappresenta 
”una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l’applicazione delle 
norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta 



alla pandemia COVID-19.”  
• A quanto detto, la DS aggiunge che: 
• sul sito della scuola sono stati pubblicati dei Prontuari delle regole anti-Covid per le famiglie, 

docenti ed Ata; 
• i compiti si potranno ritirare e correggere ma non subito (dopo 48 ore - quarantena anche 

per la carta); 
• per le fotocopie ogni docente dovrà munirsi di schede prepagate; 
• le mascherine saranno consegnate in settimana; 
• per l’utilizzo della palestra sarebbe opportuno programmare lezioni per la durata di 2 ore 

consecutive onde ridurre l’ingresso nella palestra ed agevolare le operazioni di sanificazione. 
• Il personale scolastico formalmente incaricato a svolgere nelle scuole di appartenenza le 

funzioni di referente COVID-19 dovrà frequentare un corso denominato : FAD "Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo).” Organizzato daIl’ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITÀ, Presidenza, Servizio Formazione, Dipartimento Malattie Infettive e Centro 
Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (EDUISS- Formazione a distanza 
dell’istituto superiore di sanità), il corso si svolgerà entro il 15 dicembre c. a. e avrà la durata 
di 9 ore. L’iscrizione, da effettuarsi entro il 10 ottobre, sarà consentita solo a coloro che 
svolgono tale attività.   

 

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la Dirigente scolastica dichiara sciolta la seduta 
alle ore 11,40. 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Marina Militano 

La Segretaria 

Prof.ssa Silvana Lupo 

Palmi, 16.09.2020 

 
ALLEGATI AL VERBALE n. 2: 

• allegato n. 1: Fogli presenze docenti; 
• allegato n. 2: Verbale Commissione FF.SS; 
• allegato n. 3: n.10 Relazioni dipartimentali: 

• Scuola dell’Infanzia docente Napoli; 

• Scuola Primaria – classi prime- docente Barbaro Concetta (’75); 

• Scuola Primaria – classi II e III I biennio - docente Maceri; 

• Scuola Primaria – classi classi IV e V II biennio - docente Sgambetterra; 
• Scuola Primaria –sostegno docente Tillieci; 
• Scuola Secondaria- dipartimento letterario antropologico– docente Rizzitano; 
• Scuola Secondaria- dipartimento scientifico – docente Borghi; 
• Scuola Secondaria- dipartimento linguistico – docente Genovese; 
• Scuola Secondaria- dipartimento delle Educazioni – docente Brizzi; 
• Scuola Secondaria- dipartimento inclusione – docente Bonaccorso. 
•  allegato n. 4: Piano programmatico Ed. Civica- docente Schenal. 

 

 


