
 
 
 

Verbale N° 1 

Verbale del collegio dei docenti del 01/09/2021 

 

Oggi, mercoledì 01/09/2021 alle ore 10:30 si è riunito il collegio dei docenti dell’I. C. Velletri Nord 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. Nomina Coordinatori/Referenti Dipartimentali disciplinari. 

4. Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

5. Patto di corresponsabilità – piano anti-covid; protocollo per la ripresa delle attività didattiche 

6. Modalità organizzative prime settimane di attività didattica (orario di entrata ed uscita classi, tempi 

scuola, periodi didattici dell’anno scolastico, orario e tempi dell’intervallo scolastico, ecc.); 

7. Informative del DS sull’avvio del nuovo anno scolastico; 

8. Varie ed eventuali; 

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

prof.ssa M. R. Perillo.  

Risultano assenti giustificati i docenti: A. Le Rose, L. Taddei. 

Il D.S. ricorda ai partecipanti le modalità di inserimento di nome e cognome per essere riconoscibili in 

piattaforma e le modalità di votazione attraverso la chat, solo i contrari e gli astenuti debbono inserire la propria 

votazione.  

Alle ore 10:30 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. 

 

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

 

Il Dirigente chiede al collegio l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 30.06.2021 pubblicato in 

area riservata del sito.  

Interviene la docente S. Battisti: chiede chiarimenti in merito alla data dell’inizio dell’a.s. 

Il D.S. risponde che saranno dati chiarimenti in merito nell’ultimo punto all’O.DG. 

 

Si passa all’approvazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 61, con votazione palese all’unanimità approva il verbale della seduta 

precedente. 

 

 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

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

Il Dirigente comunica al collegio di aver individuato come 1° e 2° collaboratore del D.S. le docenti: 

• Pof.ssa Maria Rosaria Perillo, 1° collaboratore 

• Ins.te Elisabetta Bartelli, 2° collaboratore. 

Si passa alla presentazione della tabella con i nominativi delle docenti individuate come Referenti di Plesso che 

saranno anche referenti Covid nonché i nominativi dei docenti sostituti del docente referente covid. Come 

Referente covid sostituto del D.S. viene nominata la docente prof.ssa M.R. Perillo. Rimane vacante la posizione 

del referente di plesso della scuola secondaria di 1° grado. Questo incarico è stato ricoperto dalla docente prof.ssa 

M.G. Nania nell’a.s.2020-21. Il D.S. ringrazia la docente per l’egregio lavoro svolto e comunica al collegio che 



la non disponibilità da parte della stessa è dettata dal fatto che nell’a.s.2021-22 sarà portato avanti un progetto 

di potenziamento e certificazione linguistiche Trinity, Dele e Del che la docente in questione si è resa disponibile 

a portare avanti in collaborazione con le docenti di lingua inglese e spagnolo. Chiede pertanto al collegio la 

disponibilità da assumere il predetto incarico per l’a.s.2021-22. Non essendoci proposte il Dirigente si riserva 

di individuarlo personalmente e di nominarlo nella seduta del collegio dei docenti del 06.09.2021  

 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 62, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 all’o.d.g. (si 

allega schema) 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3 Nomina Coordinatori/Referenti Dipartimentali disciplinari. 

Il D.S. presenta lo schema dei docenti che hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico di 
referenti/coordinatori scuola secondaria e primaria, e l’incarico di referente di asse dipartimentale. Viene 
presentato lo schema con i nominativi e si aggiunge per la scuola secondaria di 1° grado l’asse dipartimentale 
di “Strumento Musicale”.  

Per la scuola primaria restano scoperti l’asse matematico-scientifico- tecnologico, il D.S. chiede la disponibilità 
al collegio. Si propone la docente Vega Giorgi Valeria. 

Si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 63, con votazione palese all’unanimità approva il punto 3 all’o.d.g. (si 

allega schema) 

 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 

4. Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

Il D.S. presenta lo schema “Piano delle attività docenti a.s. 2021-22” già pubblicato in area riservata del sito. 

Interviene la docente A. Ferrante: per le date delle riunioni di dipartimento propongo di inserire n° 2 incontri a 
settembre togliendo una data a febbraio e una data a maggio. Il cronoprogramma verrà definito in sede di 
riunione del 2 settembre su proposta delle referenti/coordinatori secondaria-primaria-infanzia 

Interviene la docente M.R. Perillo: è necessario mantenere i giorni della settimana indicati nel piano delle attività 
per le seguenti motivazioni: 

1. Nella giornata del mercoledì i docenti della scuola primaria saranno impegnati nella programmazione 
pertanto è preferibile non utilizzare la predetta giornata per altri impegni collegiali; 

2. Nella giornata del giovedì i docenti dell’indirizzo musicale termineranno l’attività didattica alle ore 
16:30 pertanto è preferibile utilizzare questa giornata per la programmazione degli impegni collegiali. 

Si passa alla deliberazione  

Il “Piano delle attività a.s.2021-22” viene approvato con riserva, in attesa di rivedere giorni e orari delle riunioni 
e pianificare al meglio le attività, le ore e le date delle riunioni di dipartimento. Si rinvia l’approvazione definitiva 
del calendario degli incontri di dipartimento alla seduta del collegio di lunedì 06.09.2021 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 64, con votazione palese all’unanimità approva con riserva il punto 4 

all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 



5. Patto di corresponsabilità – piano anti-covid; protocollo per la ripresa delle attività didattiche 

 

Il D.S. ricorda le indicazioni del Ministero della Sanità per l’avvio dell’anno scolastico secondo il decreto Draghi 

nella parte che riguarda la scuola: 

• Green Pass 

• Obbligo della mascherina all’interno della classe e nelle pertinenze 

• Distanziamento di almeno 1 m in classe  

Precisa che non ci saranno sdoppiamenti all’interno delle classi e quindi in alcuni casi potrebbe non esserci il 

distanziamento preciso di 1m, tuttavia il CTS ha dato indicazioni e ha derogato per il distanziamento anche 

inferiore ad 1 m. 

Il D.S. illustra le modalità di controllo del Green Pass del personale scolastico necessario per l’ingresso 

all’Istituto. Precisa che tutti coloro che non sono in possesso del Green pass e non hanno l’esenzione per motivi 

di salute non potranno essere ammessi all’interno dei locali scolastici.  

Interviene la docente R. De Dominicis: chiede se il controllo sarà effettuato tutte le mattine. 

D.S.: fino a quando non sarà attivata la piattaforma di controllo ci sarà il controllo giornaliero all’ingresso. 

Precisa anche che l’applicazione scaricata su smartphone e tablet per procedere al predetto controllo non viola 

la normativa sulla Privacy in quanto non mantiene alcun dato in memoria e non evidenzia la data di scadenza 

del Green Pass. 

Interviene la docente F. Cerciello: chi ha la certificazione perché ha fatto solo la prima dose e non ha ancora il 

Green Pass può avere accesso ai locali dell’istituto? 

Interviene la docente F. Soffiati: precisa che dopo aver effettuato la prima dose e la seconda dose del vaccino 

non le è mai arrivato l’authcode per poter scaricare il Green Pass 

Interviene la docente M.R. Perillo: ricorda che il sito della regione Lazio è stato oggetto di hackeraggio e quindi 

tutti i dati relativi alla certificazione verde sono andati perduti, pertanto si può risalire al proprio Green Pass con 

il supporto del medico curante. In mancanza del Green pass si accede ai locali scolastici a seguito di tampone 

effettuato ogni 48h. 

D.S. ; la scuola chiede l’esibizione del green pass e non l’attestazione della certificazione dell’avvenuta 

vaccinazione. Si può ovviare come detto dalla docente Perillo o con un tampone effettuato entro le 48 h oppure 

recandosi dal proprio medico di base che accede al sito con credenziali dedicate. 

Interviene la docente A. Olivieri: chi sarà deputato al controllo nei plessi di appartenenza? 

D.S.: tutte le referenti di plesso che avranno la delega dal dirigente.  

Interviene la docente B. Cianfoni: se non è presente il referente di plesso in sede chi farà il controllo? 

D.S.: sarà un altro docente o il collaboratore scolastico delegati dal dirigente. 

Interviene la docente M. Mancini: se in una classe tutti gli alunni hanno il green pass si può evitare la 

mascherina? 

D.S.: a seguito della riunione avuto ieri con il capo dipartimento dott. Greco posso comunicare quanto segue: 

1. Non c’è obbligo di presentazione e controllo del green pass da parte degli alunni 

2. Resta l’obbligo della mascherina in classe e nelle pertinenze dell’Istituto, si può derogare nelle aree esterne 

dello stesso. 

Quanto prima uscirà una circolare nella quale sarà comunicato che le mascherine saranno fornite dalla scuola 

per tutto il personale e gli alunni. I docenti di sostegno oltre alla mascherina chirurgica dovranno utilizzare anche 

lo schermo protettivo e i guanti in nitrile. Per la scuola dell’Infanzia non c’è obbligo di mascherina per gli allievi, 

bensì v’è l’obbligo per le docenti. 

Interviene la docente M. Mancini: chiede chiarimenti in merito al punto 7 del “Documento di valutazione dei 

rischi”: la misura di cui al punto a) è derogabile solo per le classi composte da studenti che abbiano completato 

il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”  

D.S.: il punto verrà modificato in base alle ultime indicazioni del CTS. Inoltre non essendo a conoscenza delle 

date di scadenza dei green pass e non sapendo quando, abbassandosi le difese immunitarie ci si può contagiare, 

bisogna rispettare le indicazioni di cui sopra. 

Se non ci sono richieste di chiarimento o integrazione si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 65, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 



6. Modalità organizzative prime settimane di attività didattica (orario di entrata ed uscita classi, 

tempi scuola, periodi didattici dell’anno scolastico, orario e tempi dell’intervallo scolastico, ecc.); 

Il D.S. comunica che gli orari di ingresso e di uscita per tutti i plessi dell’Istituto rimarranno scaglionati come 
nel precedente anno scolastico. I tempi scuola (tempo normale-tempo pieno) rimarranno gli stessi. L’anno 
scolastico sarà suddiviso in due quadrimestri. 

Interviene la docente M.R. Perillo: nella giornata di oggi invierò alle docenti referenti di plesso le “Tabelle 
Orario” da compilare con gli orari di entrata-uscita-ricreazione dei singoli plessi per poter procedere alla 
pubblicazione di una circolare informativa per le famiglie sull’avvio dell’anno scolastico. 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 66, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ o.d.g. 

 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

 
7. Informative del DS sull’avvio del nuovo anno scolastico  

Il D.S. precisa nel collegio del 30.06.2021 è stato proposto e approvato l’adattamento del calendario scolastico 

con l’anticipo di 2 giornate (dal 13 settembre-regione Lazio al 9 settembre I.C. Velletri Nord) per usufruire delle 

seguenti giornate di ponte:  

Lunedì 22 novembre-sospensione attività didattiche; 

Venerdì 7 gennaio- sospensione attività didattiche; 

A causa dell’ hackeraggio di cui si parlava al punto 5 la regione Lazio deve recuperare i dati delle richieste per 
la variazione del calendario a.s.2021-22. Se entro il giorno venerdì 3 settembre (5 giorni prima dell’avvio) la 
regione Lazio non avrà espresso un parere, tenuto conto delle delibere  N° 60 del collegio dei docenti del 

30.06.2021, e N°138 del Consiglio d’Istituto del 09.07.2021, avendo rispettato tutte le indicazioni per 
procedere alla variazione del calendario scolastico potremo comunque iniziare il giorno giovedì 9 settembre 
2021. Uscirà la circolare ufficiale per il personale e le famiglie. 

Il D.S. informa il collegio che su alcuni plessi si stanno effettuando ancora dei lavori, in particolare nel plesso 
di S. Giuseppe dove si stanno ultimando dei lavori importanti. Se dovesse persistere questa situazione ancora il 
giorno lunedì 6 settembre, giornata in cui ho disposto l’apertura dei plessi, farò un’ ulteriore circolare di 
slittamento di apertura degli stessi. 

Per quanto riguarda il plesso di Casale si sta iniziando un cantiere per recuperare gli spazi sottostanti  lo stabile 
ma non sappiamo quali saranno i tempi e le modalità. 

Per il plesso di C. Ottone si sta procedendo ad ultimare alcuni lavori per permettere l’apertura della sezione della 
scuola dell’infanzia 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. il collegio si chiude alle ore 12:15 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________                 
 


