
Verbale N° 3 
Verbale del collegio dei docenti del 08/10/2020 

Oggi, mercoledì 08/10/2020 alle ore 17:00 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 Tutor neoassunti 2020-21;
3. Piano DDI 2020-21(integrazione) e relativo Regolamento;
4. Nomina Funzioni Strumentali e Referenti a.s. 2020/2021;
5. Progetto PON n°19146 “Kit supporti didattici”: Tabella criteri e requisiti per la selezione del

personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista e Collaudatore);
6. Atto di Indirizzo 2019-22 del Dirigente: integrazione;
7. Orario scolastico;
8. Arricchimento Offerta Formativa a.s. 2020/21: indicazioni e criteri generali;
9. Varie ed eventuali;

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

la docente M.R.Perillo 

Risultano assenti giustificati i docenti di strumento in quanto impegnati nell’attività didattica 

curriculare. Alle ore 17:00 constatato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del Collegio 

dei docenti 

Si procede 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 DS rivolge un saluto di benvenuto ai docenti neo assunti e ai docenti nominati a t.d. che hanno 

preso servizio nel nostro Istituto. Illustra le modalità di procedura per esprimere il proprio parere 

(favorevole/non favorevole/astenuto) rispetto ai punti all’o.d.g. attraverso la chat della 

videoconferenza. Si passa quindi all’approvazione del verbale della seduta precedente già 

pubblicato in Area Riservata del sito della scuola 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 19, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  

PUNTO 2. All’O.D.G. 

Nomina Tutor neoassunti 2020-21; 

Il DS presenta il documento contenente i nominativi dei docenti immessi in ruolo e i nominativi dei 
rispettivi docenti Tutor. Vi sono N°4 docenti scuola dell’infanzia, N°1 docente scuola primaria. N°2 
docenti scuola secondaria. 

Il DS comunica che dopo l’individuazione e approvazione da parte del collegio procederà alla 
registrazione degli stessi sulla piattaforma dedicata. Successivamente darà indicazioni sulle 
procedure di attivazioni del periodo di prova. 



Il Collegio dei Docenti, Delibera N°20, con votazione palese all’unanimità approva la nomina 

dei Docenti Tutor per ciascun docente neo immesso in ruolo (Si allega documento) 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

Piano DDI 2020-21(integrazione) e relativo Regolamento; 

Il DS presenta il documento relativo al piano per la DDI 

Interviene la docente A. Palombi: precisa che bisogna fare un aggiustamento per i docenti di 
strumento relativo al numero di ore per eventuale DAD 

Interviene la prof.ssa Perillo: precisa che per le lezioni di strumento musicale, i docenti garantiranno 
una lezione settimanale individuale per ogni alunno della durata minima di 30 minuti, in relazione al 
monte ore di ogni docente ed al numero di alunni per ciascuna classe di strumento (una lezione); 
inoltre precisa che i docenti di strumento non utilizzeranno unicamente la piattaforma GSUITE ma 
anche altre piattaforme più fruibili e adatte alle lezioni di strumento 

Interviene la prof.ssa A. Palombi: precisa che nel regolamento relativo alla DDI è specificato che 
oltre alla piattaforma GSUITE i docenti di strumento utilizzeranno anche siti dedicati 

Interviene la prof.ssa Perillo: precisa che non si tratta solo dell’utilizzo di siti dedicati ma anche e 
soprattutto di piattaforme per le videoconferenze di strumento musicale 

Interviene l’insegnante R. Sorrentino: per quanto riguarda l’insegnamento dell’IRC si procederà alla 
DAD con 1 videolezione in modalità sincrona della durata di circa 30’ ogni 15 gg. (il DS condivide il 
documento con la proposta delle docenti della scuola primaria)  

Il DS propone di adottare gli stessi criteri anche per la scuola dell’infanzia, il collegio condivide. 

Si passa a visualizzare il regolamento relativo alla DDI precedentemente pubblicato in Area riservata 
del Sito. Il DS presenta il predetto regolamento per linee generali e sottolinea in particolare la parte 
riguardante la scuola dell’infanzia che utilizzerà prevalentemente la piattaforma Collabora che è e 
rimarrà attiva per tutto l’anno. Inoltre sottolinea la presenza all’interno del regolamento, degli articoli 
relativi alle eventuali sanzioni disciplinari (art.7) applicabili in determinati casi. Pone particolare 

attenzione alla lettura dell’Art.9 “Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali”. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 21, con votazione palese all’unanimità approva il piano 

DDI e relativo Regolamento (Si allega documento) 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

Nomina Funzioni Strumentali e Referenti a.s. 2020/2021; 

Il DS presenta la scheda con i nominativi dei docenti che hanno presentato le proprie candidature 
per assumere l’incarico di F.S. e lo schema dei Docenti Referenti per i progetti d’Istituto. Il DS 
ringrazia tutti i docenti che nello scorso anno scolastico hanno svolto le varie funzioni e tutti i docenti 
che hanno dato la disponibilità ad assumere gli incarico per l’anno scolastico in corso. 

Interviene il prof. E. Marchioni: informa il collegio che i Giochi matematici subiranno un 
ridimensionamento a causa dell’emergenza sanitaria. 

• Non sarà coinvolta la scuola primaria per motivi organizzativi e per evitare assembramenti, 



• Non si svolgeranno i Giochi d’Istituto.  

• Nei Giochi d’autunno sarà possibile inserire massimo n°3 alunni, individuati dal docente di 
matematica di classe  

Il docente, pertanto, chiede di avere i nominativi degli eventuali alunni entro e non oltre il 13/10/2020 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 22, con votazione palese all’unanimità approva le nomine 

dei docenti FF.SS. e Referenti dei progetti (Si allega documento) 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

Progetto PON n°19146 “Kit supporti didattici”: Tabella criteri e requisiti per la selezione del 
personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista e Collaudatore); 

Il DS presenta la griglia di valutazione per la figura del progettista e la griglia di valutazione per la 
figura del collaudatore, già pubblicate in Area Riservata del Sito 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 23, con votazione palese all’unanimità approva le predette 

tabelle (Si allega documento) 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

Atto di Indirizzo 2019-22 del Dirigente: integrazione; 

Il DS presenta il documento già pubblicato in Area Riservata del Sito. Informa il collegio che il 
presente documento integra il documento prodotto dal precedente DS Dr. M. Saccucci. Precisa che 
quest’anno si è reso necessario integrare il presente Atto d’indirizzo a causa dell’emergenza 
Sanitaria ma anche per l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ed. civica. Comunica al collegio che, 
con una circolare già predisposta e pubblicata sul RE in “Gestione Comunicazioni”, saranno 
convocati i docenti che hanno assunto ufficialmente l’incarico di FF.SS. (punto 4 dell’o.d.g.) per 
procedere all’avvio dei lavori per la Progettazione d’Istituto. 

Il DS ringrazia e prosegue con la presentazione e illustrazione dell’Atto d’indirizzo. Informa il collegio 
che per questo punto non è richiesta l’approvazione. 

Il Collegio dei Docenti, prende atto dell’Atto di Indirizzo presentato dal DS (Si allega 

documento) 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

Orario scolastico; 

Il Ds informa il collegio che per la scuola secondari di 1° grado si continuerà ancora con l’orario 
provvisorio a 5 ore in quanto l’organico docenti non è ancora completo, pertanto l’orario definitivo o 
a 6 ore comporterebbe difficoltà di gestione nella copertura di tutte le ore di lezione. Per la scuola 
primaria si può iniziare con l’orario definitivo in quanto l’organico docenti è al completo. 

Il Collegio dei Docenti, prende atto  

PUNTO 8. All’O.D.G. 



Arricchimento Offerta Formativa a.s. 2020/21: indicazioni e criteri generali; 

Il DS sottolinea l’importanza di creare unprogettazione d’Istituto unitaria, che non disperda le 
potenzialità di tutti i docenti e le risorse economiche destinate alla progettazione. Sottolinea che tutti 
i progetti hanno eguale valenza ma è opportuno cominciare a pensare ad un progetto di più vaste 
dimensioni che comprenda al suo interno tutte le peculiarità specifiche dell’Istituto. Condivide con il 
collegio i criteri generali di indirizzo per l’offerta formativa dell’istituto 2020-21. Informa, inoltre, che 
a breve sarà convocata una riunione di staff con l’animatore digitale e il Team per capire quali sono 
le necessità impellenti in termini di strumentazione digitali.  

Interviene l’Ins.Favale : precisa che il Team digitale non è ancora stato nominato 

Il DS propone di mantenere in carica i docenti già facenti parte del Team nello scorso anno 
scolastico. Precisa che al posto dell’ins.te Favale, che è stata nominata animatore digitale, 
subentrerà  all’interno  del Team l’ins.te Zaccagnini A. precedentemente interpellata. 

Interviene la prof.ssa Ferrante: esprime le proprie perplessità in merito a quanto detto dal DS in 
quanto ritiene che i docenti all’interno del Team debbano essere confermati. 

Il DS chiede alla prof.ssa Ferrante di confermare la propria disponibilità a rimanere nel Team Digitale 
Interviene la prof.ssa Ferrante: non conferma la propria disponibilità  

Interviene la prof.ssa Izzo: esprime anch’essa le proprie perplessità a mantenere l’incarico all’interno 
del Team digitale e chiede tempo per riflettere su questa decisione. 

Interviene la prof.ssa Perillo: propone di emanare una circolare per richiedere le disponibilità da 
parte dei docenti interessati a far parte del Team digitale.  

Il DS prende atto e comunica che sarà emanata una circolare per la nomina delle commissioni e del 
Team digitale. In riferimento alla riunione di staff, parteciperà soltanto l’animatore digitale, già 
nominato. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 24, con votazione palese all’unanimità approva indicazioni 

e criteri generali (Si allega documento) 

 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

Varie ed eventuali 

Interviene l’ins. N. Serafi: chiede chiarimenti in merito alla circolare N° 62 “Uso delle pertinenze 
esterne ai plessi”. Comunica le difficoltà oggettive nel produrre tutta la documentazione richiesta in 
tempi debiti per le lezioni all’esterno 

Il DS risponde che molti genitori hanno fatto sapere, tramite mail e altro, di essere preoccupati e 
poco d’accordo sullo svolgimento delle attività didattiche all’esterno. Inoltre precisa che in base 
all’ultima Ordinanza della Regione Lazio le attività didattiche all’esterno devono essere solo attività 
motorie. 

Interviene l’Ins.te R. Di Calisto: propone di fare una richiesta cumulativa per l’intero anno scolastico 

Il DS risponde che questo non è possibile perchè non si può prevedere cosa accadrà in tempi così 
dilazionati, inoltre, sottolinea quanto già detto: le perplessità e contrarietà da parte di molti genitori 



rispetto allo svolgimento dell’attività didattica all’esterno anche per il timore che gli alunni si possano 
ammalare per le cattive condizione meteorologiche. 

Il DS ringrazia tutto il collegio per l’attenzione e augura un buon fine settimana a tutti. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G la seduta si toglie alle ore 19:00 

Si allegano al presente verbale  

• Schema Nomina Tutor per i docenti neoassunti 2020-21; 

• Piano DDI e relativo Regolamento 

• Schema Nomine FF.SS. e Referenti Progetti  

• Tabella criteri e requisiti per la selezione del personale da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento (Progettista e Collaudatore); 

• Atto di Indirizzo 2019-22, integrazione 

 

 

Il Presidente                                                                                        La Docente verbalizzante 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


