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Verbale n. 2
Il giorno 22 del mese di Settembre dell'anno 2020 alle ore 15 si riunisce in modalità sincrona in video
conferenza il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Proposte progetti Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Approvazione piano annuale.
Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti.
Costituzione del “Gruppo Sportivo della Scuola”.
Attività alternative alla Religione Cattolica.
Nomina Funzioni Strumentali.
Criteri per le visite di istruzione.
Orario scolastico.
Criteri utilizzo ore di compresenza e organico di potenziamento.
Criteri di valutazione.
Comitato di valutazione: elezione due rappresentanti docenti.
Organo di garanzia: elezione componente docenti.
Aggiornamento protocollo Anticovid.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, che nomina docente verbalizzante
Andreucci.
1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Il suddetto documento viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1) fatta
eccezione per il punto 7 riguardante la nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico, che non ha
avuto luogo in quanto sono stati confermati quelli già in carica, ovvero i docenti Salterini e Guglielmini.
2.Proposte progetti Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il DS fa presente che le eventuali attività progettuali destinate ad arricchire e integrare il PTOF devono
tenere conto della particolare situazione in cui si trova la scuola in questo momento, quindi mirare agli
aspetti essenziali della didattica.
Un discorso a parte va tuttavia fatto per l’Educazione alla Cittadinanza, disciplina che, in base alle
ultime direttive ministeriali, verrà valutata come una materia scolastica a tutti gli effetti. Sorge di
conseguenza la necessità di nominare un docente che faccia da Funzione Strumentale Sostenibilità e
che si occupi non soltanto della suddetta materia, ma anche di Educazione Ambientale e di tutte le
discipline ad essa trasversali.
3. Approvazione Piano Annuale.
Il piano in oggetto, che prevede la calendarizzazione di tutte le attività collegiali quali, ad esempio,
collegi e consigli di classe, è stato predisposto e presto verrà pubblicato nella pagina web dell’Istituto.
4.Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti.
Si rimanda la discussione del suddetto punto all’o.d.g. alla prossima seduta del Collegio Docenti
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5.Costituzione del “Gruppo Sportivo della Scuola”
Il docente di Educazione Motoria della Scuola Secondaria di Primo Grado non è ancora stato nominato,
tuttavia si stabilisce all’unanimità con delibera (n.2) che il suddetto Gruppo verrà costituito.
6.Attività alternative alla religione cattolica.
Si rimanda la discussione del suddetto punto all’o.d.g. alla prossima seduta del Collegio Docenti.
5. Nomina funzioni strumentali.
Le Funzioni Strumentali per quest’anno saranno, come ricordato in occasione dell’ultima seduta, le seguenti
con l’aggiunta di quella relativa all’Educazione alla Cittadinanza; di seguito sono riportate le varie funzioni
con i relativi docenti referenti:
Continuità – Orientamento: Settembre
Inclusione: Orlandoni
Informatica: Speranza
Educazione alla cittadinanza (sostenibilità): Cari – Giorgi - Petruccioli
8.Criteri visite di istruzione.
Tale punto all’o.d.g. non viene discusso in quanto quest’anno le visite d istruzione non verranno effettuate a
causa della situazione di emergenza sanitaria.

9. Orario scolastico.
In tutti gli ordini di scuola l’orario definitivo è stato stilato, fatta eccezione per la Scuola Secondaria di Primo
Grado in quanto si è in attesa della nomina dei docenti che dovranno completare l’organico.
10. Criteri utilizzo ore di compresenza e organico di potenziamento.
I docenti di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del Regolamento d’Istituto, devono rendersi disponibili alla
sostituzione dei colleghi assenti tenendo presente che, quest’anno, in caso di assenza dell’insegnante, non
sarà possibile dividere i gruppi classe come avveniva in passato a causa delle disposizioni anti Covid. Il
Dirigente a questo proposito ricorda che la sostituzione non deve essere limitata a una semplice vigilanza,
ovvero il docente che sostituisce deve predisporre delle adeguate attività didattiche da svolgere nelle ore in
cui viene chiamato a sostituire il collega assente.
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11. Criteri di valutazione.
Vengono confermati all’unanimità con delibera (n.3) i criteri di valutazione adottati lo scorso anno.
12. Comitato di valutazione docenti : elezione due rappresentanti docenti.
Vengono confermati all’unanimità con delibera (n.4) i docenti già in carica, ovvero Grazioli, Petruccioli e
Valeroni.

13. Organo di garanzia: elezione componente docenti.
Vengono confermati all’unanimità con delibera (n.5) i docenti facenti parte della Giunta esecutiva del
Consiglio d’Istituto.
14.Aggiornamento protocollo Anticovid.
Il Dirigente Scolastico chiede ai docenti se vi sono state delle criticità particolari dovute alle disposizioni anti
Covid durante i primi giorni di questo nuovo anno scolastico; interviene Andreani della Scuola Primaria
riferendo che non vi sono stati problemi particolari, fatta eccezione per degli assembramenti di persone al di
fuori del cancello della scuola al momento dell’uscita degli alunni. Il DS quindi invita gli insegnanti a
sensibilizzare i genitori affinchè evitino pericolosi raggruppamenti che, inevitabilmente, violano le disposizioni
relative all’emergenza sanitaria in corso; lo stesso dirigente ricorda inoltre la necessità di attenersi al
protocollo anti Covid soprattutto all’interno dell’edificio scolastico. Vanno quindi mantenute le necessarie
distanze tra gli alunni e tra questi ultimi e i docenti e sanificati tutti gli oggetti di uso comune quali ad esempio
tastiere dei PC, tavoli e fotocopie.
Gissi della Scuola dell’Infanzia Piervisani riferisce che non vi sono stati problemi particolari nel suddetto
plesso scolastico, anche se si è in attesa di un altro docente che andrà a completare l’organico; non si sono
verificate particolari criticità neanche negli altri due plessi di Scuola dell’infanzia come riferito da Pianelli e
Valeroni. La stessa cosa viene riferita anche dai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 16:30.
Massa Martana, 22 settembre 2020
Il docente verbalizzante
Carlo Andreucci

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Rinaldi
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