
1 

Verbale N° 1 

Verbale del collegio dei docenti del 02/09/2022 

Oggi, venerdì 02/09/2022 alle ore 8:30 si è riunito il collegio dei docenti dell’I. C. Velletri Nord in presenza 

presso i locali della sede centrale dell’istituto, via Fontana della Rosa 159, spazio esterno lato retro palestra, 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. 2022/2023;

5. Patto di corresponsabilità – Piano anti-covid 2022-23;

6. Adozione del Documento e Policy dell’Istituto;

7. 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.);

8. Progetti di Atletica sportiva in collaborazione con le A.D.S. di Velletri a.s.2022- 2023;

9. Progetto “Accoglienza a.s.2022-23” tutti gli ordini di scuola.

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

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

prof.ssa M. R. Perillo.  

Risultano assenti giustificati i docenti: B. Amendola, D. Coscia, A. De Castris, I. Fici, R. Sorrentino, 

M. Saveriano, A. Aimati. 

Il D.S. saluta il collegio augurando un buon anno scolastico a tutti, in articolare ai docenti nuovi arrivati.   

Alle ore 8:30 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 28.06.2022 pubblicato in 

area riservata del sito.  

Non essendoci interventi si passa all’approvazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 121, 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: 

• Prof.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. Per quanto riguarda il nominativo della docente referente di plesso/covid del 

plesso della scuola primaria di Tevola non essendo pervenute disponibilità si rinvia la nomina al secondo 

collegio in data 08.09.2022 
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Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 122, 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 coordinatori di 
dipartimento per la scuola secondaria e per la scuola primaria, e l’incarico di referente di asse dipartimentale. 
Viene presentato lo schema con i nominativi (si veda scheda allegata al presente verbale).  

Interviene la docente M. Appiana: chiedo al DS di spiegare le motivazioni per le quali non verrà istituito l’asse 
dipartimentale dell’Inclusione come richiesto nel collegio del 28.06.2022 

Interviene il Dirigente Scolastico: è di fondamentale importanza che i docenti di sostegno si confrontino con i 
docenti curriculari per un lavoro più equilibrato e condiviso possibile oltre che per evitare di sforare dal monte 
ore (n°40) previsto dal piano delle attività partecipando ad ulteriori riunioni. Nel momento in cui ci saranno delle 
esigenze particolari per cui sarà necessario incontrarsi come gruppo inclusione, i docenti della scuola secondaria, 
potranno utilizzare alcune delle ore destinate alle riunioni di dipartimento. Il calendario dovrà essere ritagliato 
nelle ore dei dipartimenti e sarà definito in accordo con la coordinatrice dei dipartimenti della scuola secondaria 
prof.ssa A. Ferrante. 

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 123, 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. 2022/2023;

Il D.S. presenta lo schema “Piano delle attività docenti a.s. 2022-23” già pubblicato in area riservata del sito. 
Dopo ampia discussione il collegio decide di decurtare n° 2 h di riunione di dipartimento, nello specifico il 
giorno 05.09.2022, per non superare il monte ore di n° 20 in totale. Le docenti coordinatrici dei dipartimenti 
Prof.ssa A. Ferrante e Ins. B. Casentini si incontreranno con il DS per definire nel dettaglio gli o.d.g. delle 
riunioni ed eventuali modifiche al calendario. 

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 124, 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;

Il D.S. ricorda le indicazioni del Ministero della Sanità del MI per l’avvio dell’anno scolastico secondo la 

Nota ministeriale N°1199 del 28.08.2022 “trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 

nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -23” pubblicata a 

mezzo circolare n° 569 del 29.08.2022. Il Patto di corresponsabilità è stato integrato e verrà illustrato per la 

sottoscrizione alle famiglie in una specifica riunione che sarà convocata nei primissimi giorni di scuola, inoltre 

sarà pubblicato attraverso apposita circolare informativa. 
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Interviene la docente M. Appiana: propone di presentarlo e illustrarlo in classe agli alunni per fare in modo che 

gli alunni ne prendano coscienza e consapevolezza. 

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

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 125, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 all’o.d.g. 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

6. Adozione del Documento ePolicy dell’Istituto

Il D.S. presenta il documento ePolicy pubblicato in Area Riservata del Sito per dare la possibilità a tutti i docenti 

di poterlo visionare. Si passa ad illustrare il documento sottolineandone le finalità e le necessità di adottare un 

piano di prevenzione per applicare le procedure relative a tutti gli episodi di bullismo e cyber bullismo che si 

possono verificare tra gli alunni. Questo documento è un valore aggiunto per l’Istituto e si inserisce in una 

categoria di Istituti che pongono particolare attenzione agli episodi di cui sopra e quindi riescono a prevenire e 

a contenere atti ed episodi spiacevoli. I docenti sono tenuti ad individuare eventuali avvisaglie di tali episodi e 

ad attivarsi immediatamente attraverso il confronto e la condivisione con il referente del bullismo/cyber 

bullismo, il DS, le famiglie ed eventualmente esperti esterni sul territorio. Il DS ringrazia in maniera particolare 

tutti i docenti del gruppo di lavoro che ha lavorato alla stesura del documento nonostante le difficoltà dovute al 

periodo estivo e al caldo. 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 126, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ o.d.g. 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. 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. propone al collegio la divisione dei periodi scolastici in n° 2 quadrimestri. Ricorda che essendo terminato 
lo stato di emergenza sanitaria dovuto al covid, gli orari di ingresso e di uscita per tutti i plessi dell’Istituto 
tornerà ad essere quello dell’a.s. 2019-20 prima della pandemia.  

Per quanto riguarda il plesso della scuola primaria di CASALE, poiché la scuola è ubicata sulla strada di 
passaggio senza possibilità di parcheggio esterno e avendo avuto l’incremento di un’ulteriore classe e quindi un 
numero di alunni più elevato, si propone di scaglionare l’orario di entrata e di uscita secondo il seguente schema: 

ENTRATA:1° TURNO ore 8:00; 2° TURNO ore 8:15; 3° TURNO ore 8:30 

USCITA: 1° TURNO ore 13:00; 2° TURNO ore 13:15; 3° TURNO ore 13:30 (orario provvisorio) 

 1° TURNO ore 16:00; 2° TURNO ore 16:15; 3° TURNO ore 16:30 (orario definitivo) 

Il servizio Mensa per tutti gli ordini di scuola inizierà in data 01.10.2022 

L’orario delle lezioni da lunedì 12.09.2022 e fino a nuovo avviso sarà ridotto a 5h giornaliere per tutti gli ordini 
di scuola e per tutti i plessi dalle ore 8:00-13:00.  

Solo per le classi prime il giorno 12-09-2022 l’orario sarà così articolato: 

• scuola primaria dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (solo il giorno 12.09.2022);
• scuola secondaria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (solo il giorno 12.09.2022)

Interviene la docente R. Cioci: per l’accoglienza e l’uscita degli alunni si continuerà ad andare al cancello? 
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Il Dirigente Scolastico ricorda ai docenti che l’entrata con le macchine sarà consentita fino alle ore 7:50. Alle 
ore 7:50 il cancello sarà chiuso per permettere l’entrata degli alunni in un unico flusso. Gli alunni andranno 
direttamente in classe, attraversando il cortile scolastico e vigilati dai collaboratori scolastici, dove dovranno 
trovare ad accoglierli i docenti della prima ora di lezione. All’uscita gli alunni dovranno essere riaccompagnati 
dai rispettivi docenti fino al cancello esterno della scuola. 

Interviene la docente M.R. Perillo: nella giornata di oggi invierò alle docenti referenti di plesso la circolare per 
la compilazione delle “Tabelle Orario” da compilare con gli orari di entrata-uscita-ricreazione dei singoli plessi 
per poter procedere alla pubblicazione di una circolare informativa alle famiglie sull’avvio dell’anno scolastico 
2022-23. 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 127, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 7 all’ o.d.g. 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

8. Progetti di Atletica sportiva in collaborazione con le A.D.S. di Velletri a.s.2022- 2023;

Il Dirigente ricorda che nel collegio del 28.06.2022 sono stati presentati n° 2 progetti di Atletica leggera che 

coinvolgeranno tutte le classi della scuola secondaria. Su suggerimento della Prof.ssa M. Mangialaio che si è 

confrontata con i docenti di scienze motorie di tutti gli Istituti del territorio i quali si incontreranno a breve per 

coordinarsi con i responsabili delle società sportive dei predetti progetti, si propone di rinviare ancora 

l’approvazione ad un prossimo collegio.  

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, prende atto e rinvia la delibera del Punto 8 all’ o.d.g ad un prossimo collegio. 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

9. Progetto “Accoglienza a.s.2022-23” tutti gli ordini di scuola.

Il DS precisa che lo schema pubblicato in area riservata del sito sono delle indicazioni generali di come si 

dovranno svolgere le giornate di accoglienza per l’a.s.2022.23. Ogni plesso poi si organizzerà nel dettaglio delle 

iniziative da realizzare tenendo conto delle predette linee di indirizzo. 

Interviene la docente M.R. Perillo: sarebbe opportuno che, pur seguendo le linee di indirizzo proposte, ciascun 

plesso facesse pervenire alla presidenza un programma di accoglienza chiaro con l’indicazione del calendario, 

giorni, orari e attività che si intende svolgere nelle giornate di accoglienza. In questo modo oltre a dare una 

chiara informativa alle famiglie attraverso la pubblicazione dei predetti programmi sul sito dell’Istituto si 

trasmette anche un’immagine di unitarietà dell’Istituto. Se il collegio è d’accordo sarà emanata una specifica 

circolare di richiesta di programma per l’accoglienza. 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 128, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 9 all’ o.d.g. 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

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

Il DS raccomanda al collegio di prendere visione sempre delle circolari pubblicate sul Sito e sul RE, 
alcune saranno dispositive per i docenti e il personale ATA. Per quanto riguarda l’uso del RE c’è la 
possibilità di rendere visibile le comunicazioni alle famiglie pertanto quando si dovessero verificare 
episodi che rendano 
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necessarie le annotazioni sul RE, il docente sarà tenuto a contattare subito le famiglie per comunicare l’accaduto 
soprattutto per permettere il recupero disciplinare dell’alunno stesso e procedere a stendere un verbale di 
comunicazione formale che deve essere tracciato. 

Interviene la docente R. Di Calisto: si possono sistemare i banchi diversamente da come sono stati disposti per 
l’emergenza Covid? 

Il Dirigente Scolastico risponde che esiste sempre una normativa sulla sicurezza la quale va sempre rispettata 
e che deve, in caso di necessità, assicurare le vie di esodo; pertanto è preferibile mantenere la disposizione dei 
banchi come indicato dal RSPP. 

Interviene la docente P. Izzo: ci sono delle aule attrezzate per il laboratorio con i banchi che si possono unire 
a cerchio per facilitare le attività di gruppo. Possiamo far lavorare gli alunni con tale disposizione? 

Il DS risponde che essendo terminata l’emergenza sanitaria e non essendo più previsto il distanziamento, si 
può fare avendo cura di risistemare di nuovo il tutto prima di andare via dall’aula. 

Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che per l’a.s.2022-23 la sua presenza in Istituto sarà ridotta a tre 
giorni perché l’USR gli ha assegnato la reggenza presso Castel Madama “Istituto Cavour”.  

Il DS informa il collegio che i PON, attivati nello scorso anno scolastico, sono stati completati.  

Saranno organizzati dei corsi di formazione sull’uso delle strumentazioni STEM e dei Monitor Touch interattivi. 

Per quanto riguarda il PON “Edugreen” stiamo procedendo all’acquisto di materiali che a breve andremo ad 
utilizzare nell’ambito dei progetti che saranno presentati prevalentemente dai docenti di scienze e tecnologia; 
pertanto si dovrà formare un gruppo di lavoro in merito. In ultimo il PON “Ambienti di apprendimento per 
l’infanzia” è stato approvato con un finanziamento di circa €70.000, pertanto sarà necessario nelle prossime 
settimane riunirsi con le referenti di plesso della scuola dell’infanzia per progettare ed  organizzare i nuovi 
ambienti didattici per gli alunni dell’infanzia. 

Terminata la discussione, sui punti all’ordine del giorno,  il DS augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

 Il collegio si chiude alle ore 10:45 

Il Presidente La Docente verbalizzante 

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

_________________________    


