
 
Verbale N° 1 

Verbale del collegio dei docenti del 02/09/2020 
 
Oggi, mercoledì 02/09/2020 alle ore 08:30 si è riunito il collegio dei docenti dell’I.C.Velletri in video 

conferenza, su piattaforma digitale Gotomeeting  in seduta congiunta: scuola dell’infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria, per discutere il seguente  

        O.d.G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina Collaboratori della Dirigenza, Responsabili di plesso e Referenti di plesso covid-19; 

3. Protocollo sicurezza per l’avvio delle attività didattiche in presenza; 

4. Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021; 

5. Patto di corresponsabilità; 

6. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 

7. Organizzazione recupero alunni con P.A.I. ed organizzazione delle attività legate al P.I.A.; 

8. Piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico (Docente e ATA) a.s. ‘20-
’21; 

9. Integrazione al Curricolo di Istituto per l’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica: proposte della Commissione ed integrazione al PTOF; 

10. Informative del DS; 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, funge da verbalizzante, la 

docente M.R.Perillo 

Sono presenti tutti i docenti:  

Alle ore 8:30 constato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del Collegio dei docenti con 

il primo punto all’o.d.g. 

PUNTO 1. All’O.D.G. 

Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti) 

Il Collegio dei Docenti, con votazione palese all’unanimità approva il verbale della seduta 

precedente (pubblicato in area riservata docenti)  

PUNTO 2. All’O.D.G. 

Nomina Collaboratori della Dirigenza, Responsabili di plesso e Referenti di plesso covid-19; 

 

Il D. S. nomina i suoi collaboratori per l’a. s. 2020/21: 1° collaboratore vicario del D.S. la prof.ssa 

Perillo Maria Rosaria in sostituzione del prof. Taddei Massimo che è andato in pensione.  2° 

collaboratore del D. S. l’ins.te Bartelli Elisabetta. Il DS saluta e ringrazia a nome di tutto il Collegio  

il prof. M. Taddei  per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione all’interno 

dell’Istituto nei 40 anni di carriera, sia in qualità di docente che in qualità di 1° collaboratore 

vicario. Il Collegio dei Docenti prende atto. Viene presentato al collegio il piano delle Docenti che 

hanno dato disponibilità a svolgere il compito di Referenti di plesso e Referenti Covid per l’a.s. 

2020/21. 

Il DS spiega quali saranno le mansioni del referente COVID: “Se un alunno presenta problemi di 

salute, febbre o altro, il referente covid, utilizzando tutte le precauzioni e i dispositivi DPI a 

disposizione della scuola, dovrà accompagnare lo stesso in un luogo isolato e chiamare la famiglia. 

Nel caso in cui dovesse esserci un caso di positività covid si gestiranno le interlocuzioni con il 

ministero della sanità. Inoltre, verranno predisposti dei registri e degli elenchi attraverso il RE per 

poter accedere velocemente ai contatti degli alunni in caso in cui la ASL chieda di fornire i nominativi 

degli alunni che sono stati in contatto con l’eventuale alunno contagiato”. Questi sono i protocolli 



inviati dal ministero della salute per prevenire e contenere gli eventuali contagi covid. Si rinvia al 

punto 3 le specifiche delle mansione per il referente covid, che dovrà anche monitorare eventuali 

assenze di massa degli alunni che potrebbero determinare sospetti, pertanto il referente dovrà 

compilare un modulo da inviare al ministero della sanità. Non c’è alcuna responsabilità nello 

svolgimento delle mansioni affidate a questa figura che dovrà essere efficace e funzionale. 

Interviene la prof.ssa PALOMBI: La docente chiede chiarimenti in merito a chi e cosa deve fare 

DS: Il primo intervento lo fa il docente di classe che poi chiama il collaboratore. L’alunno viene 

accompagnato fuori e controllato nel rispetto della riservatezza nei confronti della classe. 

Interviene la prof.ssa PERILLO: Chiede se non sia il caso di nominare   anche un collaboratore come 

referente COVID   

DS: si, ma si stabilirà in assemblea ATA nel momento in cui si nomineranno i responsabili della 

sicurezza, antincendio ecc. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 1, con votazione palese all’unanimità approva (si allega 

prospetto)  

PUNTO 3. All’O.D.G. 

Protocollo sicurezza per l’avvio delle attività didattiche in presenza; 

Il DS presenta il protocollo sicurezza per l’avvio delle attività didattiche in presenza. Questo 

documento sarà di riferimento per tutti, docenti, non docenti, famiglie e alunni, inoltre andrà ad 

integrare il DVR d’Istituto. 

Il collegio prende visione del suddetto protocollo, inoltre vengono presentate le tabelle con gli orari 

differenziati di entrata e di uscita dai plessi dell’istituto. 

Interviene il prof. MARTIZI: come ci si dovrà regolare per l’attività didattica strumentale 

DS: si prenderanno delle decisioni nella riunione di coordinamento del 04/09/2020 prevista nel piano 

delle attività annuali che sarà presentato al punto 4. 

Il DS sottolinea l’importanza di prendere visione del presente protocollo che sarà pubblicato sul sito 

e che tutto il personale scolastico, le famiglie e gli alunni dovranno rigorosamente rispettare 

Interviene la prof.ssa PERILLO: chiede a tutte le referenti di plesso di inviare subito dopo la fine del 

collegio in maniera tempestiva, le variazioni da inserire nelle tabelle allegate al protocollo di 

sicurezza presentato. 

Interviene l’Ins. DE MARZI: sarà possibile fare l’accoglienza per gli alunni di classe prima con i 

genitori e con un orario differenziato rispetto alle altre classi 

DS: quest’anno sarà difficile poter attuare un’accoglienza come fatto nei precedenti anni scolastici. 

Si potrà prevedere un progetto accoglienza da valutare, facendo molta attenzione a non creare 

assembramenti. 

Interviene a prof.ssa CIMITILE: per gli alunni H, dove non sarà possibile mantenere il 

distanziamento, i docenti e gli alunni dovranno portare sempre la mascherina? 

DS: I Docenti dovranno indossare sempre la mascherina. Per gli alunni si chiederà alle famiglie di 

certificare l’impossibilità all’utilizzo continuo della mascherina da parte di un medico, in questo caso 

il DS autorizza l’esonero della stessa. 

Interviene la prof.ssa CIOCI: nel caso di alunni allergici che hanno maggiore secrezione nasale e 

starnuti continui, come ci si dovrà comportare 



DS:  si dovrà prevedere di informare gli  alunni sui comportamenti da adottare ded icando l’attività 

didattica sulla formazione/informazione per la prevenzione del covid 

Interviene la prof.ssa DELL’ALI LOREDANA: durante l’orario della ricreazione gli alunni chiedono di 

alzarsi e di parlare tra loro, sarà possibile autorizzare questo comportamento 

DS: gli alunni dovranno rispettare gli orari e il distanziamento. Per andare in bagno dovranno 

spostarsi uno per volta con la mascherina e sotto il controllo dei collaboratori scolastici che 

provvederanno all’igienizzazione dei servizi. Inoltre non sarà più possibile spostare i banchi e attuare 

una didattica con banchi a ferro di cavallo o altro, saranno indicate le posizioni con nastro adesivo. 

Si potrà effettuare didattica all’aperto nel cortile, dopo apposita richiesta da parte dei docenti. 

L’attività all’aperto si potrà effettuare senza la mascherina rispettando sempre il distanziamento. 

Anche l’uso delle macchinette distributrici da parte dell’utenza non dovrà creare assembramento. 

Sarà cadenzato un orario per l’igienizzazione dei servizi igienici che verrà concordato con la DSGA 

e in base alle unità numerica dei collaboratori presenti. Il DS precisa che i servizi igienici dopo 

l’igienizzazione non potranno essere utilizzati per almeno 10’. Si riserva di valutare in base alle 

risorse umane e ai materiali acquistati per effettuare tali igienizzazioni. Si sta approntando un piano 

di emergenza e igienizzazione e siamo in attesa dell’arrivo di altre risorse umane tra i collaboratori . 

Per quanto riguarda il refettorio, nello specifico plessi di Casale, S. Giuseppe e Tevola, Il DS invita 

le referenti di plesso a controllare le tabelle ed inviare eventuali correzioni da inserire entro la fine 

del collegio. Il DS informa che in alcuni plessi si è dovuto ricorrere allo sdoppiamento di alcune classi, 

pertanto ha dovuto chiedere maggiore personale. 

Alle ore 10:45 le docenti della scuola dell’infanzia iscritte al corso di Formazione previsto alle ore 

11:00 nella sede centrale dell’Istituto, abbandonano il collegio.  

Elenco docenti partecipanti.: Braghini S., Canini A.M., Ciarla L., Favale L., Garri’ C., Iacovacci V., 

Martorelli R., Monzo M., Propoli T. 

Il DS fornisce chiarimento in merito alle richieste e agli interventi da parte dell’amministrazione 

comunale: l’amministrazione del comune di Velletri è un po' particolare, il sottoscritto ha inviato due 

PEC al Sindaco senza avere mai una risposta ufficiale. L’assessore alla pubblica istruzione si è fatto 

vedere e sentire più volte ma permangono ancora incertezze in merito ad alcune sistemazioni. 

Interviene l’Ins. MANCINI: che tipo di mascherina devono usare i bambini 

DS: si possono usare le mascherine comuni purchè i genitori siano attenti e responsabili nella 

sanificazione delle stesse 

Alcuni docenti differiscono da questa opinione, pertanto il DS comunica che si informerà meglio e 

inserirà nel protocollo e nel patto di corresponsabilità l’uso delle mascherine chirurgiche 

Interviene la prof.ssa PERILLO: è auspicabile l’uso delle mascherine chirurgiche per una maggiore 

tutele dell’utenza scolastica e soprattutto per creare diversità tra gli alunni. 

Interviene la prof.ssa CIOCCHETTI: come regolarsi sull’uso degli spogliatoi 

DS: Regolamentare entrate e uscite dagli spogliatoi con le dovute accortezze, uso obbligatorio delle 

mascherine, entrate a gruppetti, regolamentare l’orario di entrata e uscita dalla palestra per dare la 

possibilità ai collaboratori di sanificare i locali. 

Interviene la prof.ssa CIOCCHETTI: chiedere al Comune di mettere in sicurezza il cortile esterno 

per utilizzarlo per l’attività sportiva 

DS: la richiesta si può fare e si farà ma probabilmente sarà disattesa perché ci sono molte altre 

priorità e molti altri interventi più urgenti da effettuare su altre scuole. 



Il DS illustra la parte che riguarda il “Lavoratore Fragile” e invita i docenti a leggere attentamente 

questa parte del protocollo. 

Interviene la prof.ssa CIOCI: fino all’anno scorso si accettavano gli alunni al rientro dalla malattia 

senza certificazione medica, quest’anno come si deve procedere 

DS: il docente deve contattare le famiglie e chiedere o la certificazione del medico curante che attesti 

di non ha avuto malattie infettive in caso di assenza per malattia o un’autocertificazione che il proprio 

figlio non ha contratto l’infezione da covid 19 ma è stato assente per motivi familiari. 

Il protocollo sarà pubblicato in AREA Riservata del SITO per dare a tutti la possibilità di leggerlo 

attentamente dopodichè si procederà alla pubblicazione definitiva e all’integrazione del DVR 

d’Istituto.  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 2, con votazione palese all’unanimità approva (si allega 

protocollo)   

PUNTO 4. All’O.D.G. 

Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021; 
 

Il DS presenta il piano delle attività a.s. 2020/21 per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 

In riferimento agli orari dei CDC delle classi prime Scuola Secondaria, poiché alcuni docenti saranno 

impegnati nel corso di formazione, gli stessi si sposteranno al giorno 8/09/2020 a partire dalle ore 

8:00 e il corso inizierà alle ore 10:30 al termine dei predetti CDC. 

Interviene la prof.ssa ZACCAGNINI: chiede di integrare la parte “Formazione classi 1 ͤ a.s. 
2021/2022 in collaborazione con la commissione continuita’” relativa alle attività in cui saranno 
impegnati  i docenti che non  hanno gli  esami di terza media con altro 
 
DS: si integrerà con la dicitura “Pianificazione attività didattiche a.s.2020/21”. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 3, con votazione palese all’unanimità approva (si allega 

piano delle attività)   

PUNTO 5. All’O.D.G. 

Patto di corresponsabilità; 
 

Il DS presenta Il Patto di corresponsabilità educativa 2020/21 integrato con le regole di prevenzione 

da virus  SARS-COV-2 

La prima parte del patto di corresponsabilità è rimasta invariata. La seconda parte contiene tutte le 

variazioni relative alla prevenzione della diffusione del virus SARS-COV-2.  Il presente patto dovrà 

essere firmato dalle famiglie di tutte le classi della scuola primaria e secondaria. La firma dei predetti 

documenti sarà effettuata tramite una nuova funzione del RE. Il Patto di corresponsabilità sarà 

pubblicato AREA Riservata del SITO per 2 giorni poi si passerà alla pubblicazione ufficiale tramite 

circolare. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 4, con votazione palese all’unanimità approva (si allega 

patto di corresponsabilità)   

PUNTO 6. All’O.D.G. 

Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici 

Il DS spiega al collegio le possibilità di divisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre. Il 

collegio esprime la volontà di suddividere l’anno scolastico in due periodo: 1° e 2° quadrimestre, sia 

per la scuola primaria che per la scuola secondaria. 



Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 5, con votazione palese all’unanimità approva 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

Organizzazione recupero alunni con P.A.I. ed organizzazione delle attività legate al P.I.A.; 
 

Per gli alunni che devono rispettare il PAI e il PIA e quindi devono recuperare alcuni apprendimenti 

saranno i dipartimenti a  stabilire le modalità. Il collegio si esprime sui tempi scuola del recupero, 

nello specifico in questa prima settimana di scuola, dal 3/4 settembre entro il 14, oppure dopo l’avvio 

dell’a.s., presumibilmente dopo il14 settembre. Per il PIA si dovrà preparare un piano più articolato, 

pertanto si stabilirà nelle riunioni dei dipartimenti come spalmare le attività in itinere e nell’aspetto 

organizzativo. 

Il Ds informa il collegio che sono stati stilati i PAI e i PIA. Il collegio esprime la volontà di rinviare gli 

aspetti organizzativi per il Pia e il Pai ai dipartimenti nella riunione del 03/09/2020 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 6, con votazione palese all’unanimità approva 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

Piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico (Docente e ATA) a.s. ‘20-’21; 
 

Il DS presenta il piano di formazione a.s.2020/21. Si sofferma in modo particolare sulla formazione 

relativa alla  piattaforma “Aula 01” acquistata con il bando Smart Class. La presente formazione sarà 

dedicata all’utilizzo di una piattaforma dedicata e utilizzabile da parte di tutto l’istituto. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 7, con votazione palese a maggioranza dei presenti con 

N°10 astenuto, 2 contrari, approva ( si allega piano di formazione a.s. 2020/21) 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

Integrazione al Curricolo di Istituto per l’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica: proposte della Commissione ed integrazione al PTOF; 
 

Il DS passa la parola alla prof.ssa Ferrante che illustra il lavoro svolto rispetto all’aggiornamento del 

curricolo d’istituto con la consulenza e il supporto del prof. Aletti.  

Prof.ssa Ferrante: da giugno a settembre i lavori della commissione si sono articolati come segue 

1. lettura e studio della normativa 
2. elaborazione curricolo (richiesto dalla normativa come integrazione del curricolo verticale e 

del PTOF dell’Istituto) sui tre nuclei previsti dalla normativa (costituzione-sostenibilita’-
cittadinanza digitale) 

3. elaborazione delle proposte per le modalita’ didattiche ed organizzative (da definire 
nell’ultima riunione della commissione, prevista per il 4 settembre) 

Interviene senza chiedere la parola la prof.ssa Cioci 

Il DS chiede di mettere a verbale l’Interruzione del nono punto da parte della prof.ssa Cioci in 

maniera inadeguata, pertanto il DS si riserva di prendere le dovute e opportune misure nei confronti 

della docente  

Si riprende la presentazione ma a causa di interruzione di corrente nell’abitazione della prof.ssa 

Ferrante si rinvia la presentazione alla riunione dei dipartimenti del 03/09/2020 e alla seduta del 

prossimo collegio dei docenti 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 8, con votazione palese all’unanimità approva 

PUNTO10. All’O.D.G. 

Informative del DS 



 

 Il DS ha già dato tutte le informative al collegio nel corso del collegio nell’espletare i vari punti 

all’O.D.G. 

Comunica inoltre che i test sierologici per i docenti dell’I.C.velletri Nord saranno effettuati il giorno 

11 settembre pertanto il collegio  previsto per quella giornata sarà rinviato a data da destinarsi. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G la seduta si toglie alle ore 13:40 

Si allegano al presente verbale  

• Prospetto Docenti referenti di plesso e referenti Covid 

• Protocollo ripresa attività didattiche in presenza 

• Piano della attività a.s. 2020/21 

• Patto di corresponsabilità 

• Piano di Formazione a.s. 2020/21 

 

 

 

Il Presidente                                                                                        La Docente verbalizzante 

Dr. Francesco Senatore            Prof. essa M.R. Perillo 


