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Verbale N° 5 

Verbale del collegio dei docenti del 20/12/2021 

 

Oggi, lunedì 20/12/2021 alle ore 18:30 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 verbale della seduta precedente; 

2. Revisione e/o modifica criteri generali iscrizione classi prime a.s. 2022-23; 

3. Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore Progetto PON 28966 

Digital Board; 

4. Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore Progetto PON 20480 

Reti locali, cablaggio e wireless; 

5. Aggiornamento PTOF 2021-22 (integrazioni), aggiornamento RAV e PDM, approvazione PTOF 

triennio 2022-25; 

6. Obbligo vaccinale ex D.L. 172/2021 e nuove procedure nella gestione delle quarantene covid19: 

informative del DS; 

7. 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: Manciocchi M.,Mancini E., Pontecorvi S:, Gentili E., Belloro, 

Monzo M.,  De Ciantis, Mazzella M., Centra, Ciarla A., Ruffini M.P., Pannunzi M.A., De Leo R., 

Santangeli G., Della Vecchia, Brandizzi.  

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 18:31 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 se ci sono interventi in merito al verbale della seduta precedente, collegio 

dei docenti del 10.11.2021 pubblicato in area riservata del sito. Non essendoci interventi si passa 

all’approvazione.  

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 94, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente. 

 

 

 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

2. Revisione e/o modifica criteri generali iscrizione classi prime a.s. 2022-23; 

 

Il D.S. comunica che sono state apportate delle modifiche al modulo di iscrizione per l’anno scolastico 

2022-23 relativamente ai criteri di attribuzione del punteggio in caso di esubero delle domande di 
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iscrizione. I moduli sono stati pubblicati in area riservata e, dopo l’approvazione da parte del collegio 

dei docenti, saranno approvati dal consiglio d’istituto. 

Interviene l’ins.te M. Cetrancolo, chiede chiarimenti in merito agli alunni anticipatari. 

Il D.S. precisa che gli alunni anticipatari non potranno avere un punteggio assegnato ma andranno in 

coda alla graduatoria definita in base ai nuovi criteri approvati. 

Se non ci sono domande e/o interventi si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 95, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g.  

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3. Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore Progetto 

PON 28966 Digital Board; 

 

Il D.S. ricorda che in una precedente seduta è stato approvato il PON di cui al punto 3. Nella seduta di 

questa sera è necessario approvare le griglie di valutazione requisiti per la selezione delle figure di 

progettista e collaudatore interno/esterno. Le griglie sono state pubblicate in area riservata del sito 

pertanto se il collegio ne ha preso visione e non ci sono osservazioni e/o interventi si passa alla 

deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 96, con votazione all’unanimità approva il punto 3 all’o.d.g.  

 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 

4. Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore Progetto 

PON 20480 Reti locali, cablaggio e wireless; 

 

Il D.S. comunica che il punto 4 è speculare al punto 3 poiché riguarda l’approvazione delle griglie di 

valutazione dei requisiti per la selezione delle figure di progettista e collaudatore per il PON di cui al 

punto 4. Anche queste griglie sono state pubblicate in area riservata del sito, pertanto se il collegio ne 

ha preso visione e non ci sono osservazioni e/o interventi si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 97, con votazione all’unanimità approva il punto 4 all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

 

5. Aggiornamento PTOF 2021-22 (integrazioni), aggiornamento RAV e PDM, approvazione 

PTOF triennio 2022-25; 

 

Il D.S. precisa che tutti i documenti relativi al punto 5 sono stati pubblicati in area riservata del sito e 

che il collegio dopo averne preso visione deve procedere all’approvazione entro il 04.01.2022, data di 

apertura delle iscrizioni per l’a.s.2022-23. Ringrazia la docente F.S. prof.ssa A. Ferrante e la docente 

della commissione di supporto ins.te  R. Martorelli per il gran lavoro svolto ma anche i docenti del G. 

di Lavoro N.I.V. che hanno lavorato alacremente per redigere i predetti documenti. Il D.S. precisa che 

proprio per la necessità di approvare il punto 5 si è dovuto anticipare la data del collegio dei docenti 

programmato per il mese di gennaio (da fissare entro il 31.01.2021 come da piano delle attività 2021-

22 approvato dal collegio) alla data di oggi. Il PTOF 2019-22 (aggiornamento 2021-22) è pubblicato 

in area riserva del sito web come pure il PTOF triennio 2022-25. Il DS presenta il RAV e PDM 

(aggiornamento 2021-22) e alla loro presentazione. Il PDM viene presentato in maniera più dettagliata 
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in tutte le sue parti. Il D.S. comunica inoltre che attraverso un’apposita circolare ha comunicato a tutti 

i docenti le modalità di consultazione degli esiti delle prove INVALSI. 

 

Interviene la docente R. De Dominicis, precisando di aver provato a fare la procedura per la 

consultazione degli esiti delle prove INVALSI ma non è riuscita a vedere gli esiti dell’a.s. 2020-21 

Il D.S. risponde che verificherà appena terminerà la seduta del collegio dei docenti 

Interviene la docente R. Di Caprio: comunica che per la scuola primaria sono visibili tutti gli esiti. 

Interviene la docente S. Zaccagnini, chiedendo di avere conferma se il documento RAV è composto di 

59 pagine perché sembrerebbe che manchi qualcosa. 

Il DS procede ad un controllo in tempo reale verificando che il suddetto documento è completo. 

Interviene anche la docente A. Ferrante: aggiungendo che il RAV è completo, inoltre tutto è specificato 

nel PDM che è parte integrante del RAV. 

Interviene la docente M. Cetrancolo: in riferimento all’ultimo punto inserito nel RAV relativo 

“Monitoraggio esiti a distanza”, sarebbe importante e interessante riuscire a realizzare il monitoraggio 

del percorso scolastico degli alunni in uscita ma, nonostante vari tentativi, non abbiamo avuto risposta 

dalle scuole superiori di secondo grado.  

Interviene la docente S. Zaccagnini: potremmo iniziare a farlo nel passaggio tra gli ordini di scuola 

interni al nostro istituto primaria/secondaria. 

Il D.S. concorda nel dire che sarebbe molto interessante e produttivo monitorare il proseguo degli studi 

dei nostri alunni e/o l’eventuale abbandono dei percorsi scolastici, comprenderne le motivazioni e 

conoscerne i risultati. Sarà importante creare un filo di comunicazione con i docenti referenti degli 

istituti di scuola secondaria di 2° grado. I presenti documenti, dopo l’approvazione del collegio e del 

consiglio d’Istituto, saranno pubblicati in Scuola In Chiaro. 

 

Non essendoci altri interventi si passa alla deliberazione 

 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 98, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Obbligo vaccinale ex D.L. 172/2021 e nuove procedure nella gestione delle quarantene 

covid19: informative del DS; 

 
Il D.S. comunica che in base al D.L. 172/2021 i dirigenti scolastici hanno dovuto procedere al controllo 
tramite piattaforma dedicata e quindi ad inviare alcune notifiche in merito. In rifermento a quanto 
notificato alcuni docenti stanno procedendo a mettersi in regola con il piano vaccinale. 

Per quanto riguarda le quarantene fa presente che sul sito del nostro Istituto è stato pubblicato il 
protocollo aggiornato con le “disposizioni del Ministero della Salute” e con le “disposizioni 
standardizzate della ASL”. Chiedo al collegio la massima collaborazione nel fornire le informazioni 
necessarie alle referenti anticod19 per procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni alla 
ASLRoma 6 - Equipe anticovid19 che procederà a sua volta nel impartire le disposizioni cautelative 
urgenti (quarantene) del caso. 

Non essendoci delibera in merito il Collegio dei Docenti prende atto del Punto 6 all’ o.d.g 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Varie ed eventuali 

Il D.S. precisa che viste le scadenze perentorie di approvazione dei documenti indicati nei punti 2 e 5 

dell’o.d.g.,  il collegio docenti programmato per il mese di gennaio 2022 non sarà effettuato in quanto 
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anticipato in data odierna. Precisa inoltre, che come da Piano delle attività presentato e approvato dal 

collegio dei docenti del 01.09.2021 (delibera N°64) e succ. modifiche integrazioni, la programmazione 

delle attività collegiali può sempre subire variazione per cause di forza maggiore e/o impreviste 

necessità interne all’Istituto clausola prevista dal Piano delle attività. 

 Non essendoci ulteriori comunicazioni il collegio viene sciolto alle ore 19:20 

 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________                 
 


