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Verbale n. 1 
 
Il giorno 3 del mese di Settembre dell'anno 2020 alle ore 9:30 presso i locali del “Casale Pisciarello” si 
riunisce il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Nomina commissioni .   
3. Proposta aree funzioni strumentali. 
4. Criteri di assegnazione docenti alle classi/sezioni. 
5. Proposte di formazione a.s. 2020/21.  
6. Criteri per la formulazione dell’orario nelle classi. 
7. Nomina collaboratori del DS. 
8. Nomina fiduciari di plesso. 
9. Calendario attività del mese di settembre.  
10. Scelta tra valutazione trimestrale o quadrimestrale. 
11. Protocollo anticontagio e organizzazione didattica.  
12. Varie ed eventuali.     

  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, che nomina docente verbalizzante 
Andreucci.  
 
1.Approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il suddetto documento viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1) 
eccezion fatta per il punto riguardante l’opportunità, da parte dell’Istituto, di partecipare all’iniziativa 
“Frutta nella Scuola” che, a causa delle norme anti – Covid attualmente vigenti, verrà accantonata.  
  
Prima di procedere all’esame dei successivi punti all’ordine del giorno, il Dirigente ritiene opportuno 
dare all’assemblea alcune comunicazioni relative alla disciplina Cittadinanza e Costituzione che, 
essendo entrata ormai a pieno titolo nei curricoli scolastici, necessita un’attenzione particolare da 
parte dei docenti; nella fattispecie è opportuno discutere quali argomenti trattare, integrando questi 
ultimi, ove possibile, con l’esperienza della Scuola Senza Zaino.  
 
2.Nomina commissioni. 
 
Si decide all’unanimità con delibera (n.2) di confermare le commissioni nominate nell’anno scolastico 
precedente e i rispettivi componenti, nella fattispecie: 
 
Commissione Continuità: docente Settembre più docenti delle classi – ponte ovvero prime e ultime 
classi di ciascun ordine di scuola.   
 
Commissione Orario: Cari e Salterini (Scuola Secondaria di Primo Grado) 
                                      Durastanti Liti Petruccioli (Scuola Primaria) 
 
Commissione Inclusione: Orlandoni, Grazioli, Valeroni  
 
Si decide inoltre di inserire una nuova commissione che si occuperà della gestione del progetto Trinity 
alla quale prenderanno parte i docenti di lingua inglese: 
 
Commissione Trinity: Andreucci Antonelli Brandimarte Piccioni 
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3.Proposta aree funzioni strumentali.  
 
 Si decide all’unanimità con delibera (n.3) di confermare le funzioni strumentali nominate lo scorso anno 
scolastico con i rispettivi docenti, con l’aggiunta del docente Speranza della Scuola Secondaria di Primo 
Grado (Tecnologia) : 
 
 Continuità – Orientamento: Settembre  
 
 Inclusione: Orlandoni  
 
 Informatica: Durastanti - Speranza 
 
 
4.Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni. 
 
Essendo ancora in attesa della nomina dei docenti che occuperanno le cattedre ancora vacanti, si rimanda 
la discussione di tale punto alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
5. Proposte di formazione a.s. 2020/21 
 
Oltre alla formazione prevista dal progetto della rete della scuola SZ “L’ora di lezione non basta”, si ritiene 
opportuno organizzare degli incontri che abbiano come argomento l’utilizzo degli strumenti multimediali utili 
alla didattica a distanza, in virtù delle necessità emerse in seguito all’emergenza sanitaria. Tali incontri 
verranno organizzati dai docenti in possesso delle necessarie competenze informatiche.   
 
 
6. Criteri per la formulazione dell’orario nelle classi. 
 
L’orario di funzionamento delle classi di ogni singolo ordine di scuola resterà pressoché immutato; vi 
saranno tuttavia delle variazioni per quanto riguarda gli orari della mensa, di cui potranno usufruire 
esclusivamente gli alunni delle sezioni a tempo pieno, e la ricreazione che verrà prolungata allo scopo di 
evitare assembramenti. Si effettuerà, infatti, una turnazione tra le varie classi per permettere agli studenti di 
consumare le colazioni e utilizzare i servizi igienici in sicurezza. Questi ultimi saranno dotati di semafori che 
ne  regoleranno gi ingressi. Altra novità consiste nell’impossibilità di dividere le classi in caso di assenza di 
uno o più docenti. Le attività laboratoriali dovranno essere rimodulate in funzione delle norme di sicurezza, 
cercando di privilegiare quelle curricolari; in particolare, le lezioni pomeridiane potranno essere effettuate 
tramite la metodologia della didattica a distanza. 
In seguito a una criticità emersa negli ultimi giorni riguardante le classi prime della scuola primaria, si 
stabilisce all’unanimità con delibera (n.4) che i suddetti gruppi vengano accorpati durante le ore di lezione 
mattutine, mentre gli alunni iscritti alla sezione a tempo pieno si tratterranno nel pomeriggio per delle attività 
laboratoriali.  
 
7. Nomina collaboratori del DS. 
 
Si rimanda la discussione di tale punto alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
 
8.Nomina fiduciari di plesso. 
 
Si decide all’unanimità con delibera (n.5) di conferire i suddetti incarichi come segue: 
Sede Centrale Viale Europa Massa Martana: Guglielmini e Salterini 
Scuola dell’Infanzia “La Pace” Massa Martana: Valeroni 
Scuola dell’Infanzia “Il Castello” Colpetrazzo: Pianelli 
Scuola dell’Infanzia “Piervisani” Massa Martana: Gissi 
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9. Calendario attività del mese di settembre 
 
Il suddetto calendario verrà presto pubblicato nel sito web dell’Istituto.   
 
 
10. Scelta tra valutazione trimestrale o quadrimestrale.  
 
Si rimanda la discussione di tale punto alla prossima seduta del Collegio Docenti, mentre si stabilisce 
all’unanimità con delibera (n.5) di mantenere i criteri di valutazione adottati lo scorso anno scolastico.  
 
 
11.Protocollo anticontagio e organizzazione didattica.  
 
Il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti a prendere visione del documento pubblicato nel sito web 
dell’Istituto contenente le linee guida da osservare per garantire la propria e altrui sicurezza nello 
svolgimento delle attività didattiche che presto prenderanno il via. Nel rileggere quest’ultimo si sofferma in 
particolare sull’aspetto riguardante il materiale di cancelleria, che non potrà più essere condiviso ma verrà 
distribuito dai docenti a ogni singolo alunno. Attrezzature e strumentazioni utilizzate da più persone nel corso 
della giornata (es. computer) dovranno essere sanificate ogni volta che i rispettivi utenti si alterneranno. Per 
quanto riguarda la distribuzione delle merende, si pensa invece alla produzione di una lista per ogni singola 
classe onde evitare assembramenti al momento della ricreazione.  
Gli ingressi e le uscite dal plesso scolastico dovranno essere scaglionati e si dovrà limitare il più possibile 
l’accesso di persone estranee. Il plesso scolastico di Viale Europa verrà dotato di due ingressi separati per i 
due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di Primo Grado).  
L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio durante gli spostamenti all’interno delle classi, per recarsi in bagno 
o per spostarsi da una classe all’altra; gli alunni potranno fare a meno di indossare la mascherina nel 
momento in cui sono seduti alle loro rispettive postazioni, purché venga garantito il distanziamento. Per 
quanto riguarda i docenti essi potranno utilizzare, onde ottenere una protezione più efficace, anche delle 
apposite visiere per proteggere gli occhi.  
Nel caso in cui uno o più alunni presentino delle sintomatologie di tipo influenzale essi dovranno essere 
immediatamente condotti in un apposito locale distante dalle classi e dovrà essere avvertita la famiglia. Non 
potranno essere ammessi a scuola, invece, gli alunni che non presenteranno l’apposito certificato medico 
dopo tre o più giorni di malattia e potranno essere sanzionati coloro che non rispettino le norme di sicurezza 
di cui sopra.  
 
 
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 13. 
 

Massa Martana, 3 settembre 2020 
  
   Il docente verbalizzante                    Il Dirigente Scolastico 
         Carlo Andreucci                                                                                              Prof. Marcello Rinaldi 
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