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Verbale n. 5 
 

Il giorno 29 del mese di Giugno dell'anno 
2020, alle ore 10:30, si riunisce in modalità 
sincrona in video conferenza il Collegio dei 
Docenti per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale 
dell’ultima seduta del CD. 

2. Autovalutazione d’Istituto.   
3. Valutazione PTOF. 
4. Verifica e valutazione delle Funzioni 

Strumentali. 
5. Programmazione impegni d’inizio anno 

scolastico 2020/21 e proposte PTOF di 
territorio.  

6. Scenari possibili.  
  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. 
Marcello Rinaldi, che nomina docente 
verbalizzante Andreucci.  
 
1.Lettura e approvazione del verbale 
dell’ultima seduta del CD.  
 
Il suddetto documento viene letto e approvato 
all’unanimità dall’assemblea con delibera 
(n.1). 
  



Prima di procedere all’esame dei successivi 
punti all’ordine del giorno, il Dirigente ritiene 
opportuno dare all’assemblea alcune 
comunicazioni relative allo scenario che, in 
seguito alla recente chiusura dell’Istituto 
dovuta all’emergenza sanitaria, si è 
presentato negli ultimi tre mesi dell’anno 
scolastico e si ripresenterà alla ripresa delle 
attività didattiche prevista per il mese di 
settembre. 
Innanzitutto le risorse residue che erano 
destinate all’attivazione dei vari progetti che 
avrebbero dovuto svolgersi nel corso 
dell’anno verranno equamente ripartite tra tutti 
i docenti dell’Istituto; ciò viene stabilito 
all’unanimità dall’assemblea con delibera 
(n.2).  
Per quanto riguarda, invece, la questione 
legata alle misure di sicurezza e prevenzione 
anti –Covid da adottare presso i vari plessi 
scolastici che, come ricordato dallo stesso 
Dirigente, riapriranno in occasione della 
ripresa delle attività didattiche, vi sarà una 
particolare predisposizione degli spazi interni 
finalizzata al corretto distanziamento tra gli 
alunni. Tali disposizioni sono state 
organizzate in collaborazione con il 
Responsabile per la Sicurezza e verranno 
pubblicate nel sito web dell’Istituto. Vi sono 
tuttavia alcune criticità ancora da risolvere, 
per quanto riguarda l’organizzazione degli 



spazi, presso la Scuola dell’Infanzia 
“Piervisani”, e per quanto riguarda, invece, il 
numero degli alunni, nella classe 4A della 
Scuola Primaria.  
Per quanto concerne il funzionamento orario 
di tutti gli ordini di scuola, nonché della 
riattivazione del servizio mensa, se ne sta 
tutt’ora discutendo con l’ente locale in attesa, 
anche, di indicazioni in merito da parte del 
Ministero.   
Detto ciò,  il Dirigente conclude questo breve 
preambolo lasciando spazio agli interventi dei 
partecipanti. 
La docente Agostino della Scuola Secondaria 
di Primo Grado chiede delucidazioni in merito 
all’insegnamento della propria materia 
(Educazione Musicale): tenendo conto delle 
normative vigenti in materia di sicurezza anti – 
Covid, vorrebbe sapere se, durante le ore di 
lezione dedicate alla pratica, la palestra può 
essere disponibile allo scopo di mantenere il 
distanziamento tra gli alunni, in particolare 
durante le prove corali o nell’utilizzo degli 
strumenti a fiato. Il DS risponde che è 
necessario attendere ulteriori direttive 
ministeriali anche per quanto concerne questo 
aspetto.  
Il Dirigente, inoltre, ricorda che è necessario 
organizzare anche i momenti non strutturati 
nelle varie attività scolastiche quali, ad 
esempio, la ricreazione; vi è inoltre la 



possibilità da parte dell’Istituto di partecipare 
all’iniziativa progettuale “Frutta nella Scuola”. 
 
2. Autovalutazione d’Istituto. 
 
Come già ricordato, pressoché la totalità dei 
progetti non hanno potuto vedere la 
conclusione a causa della chiusura 
dell’Istituto, oppure si sono conclusi in 
modalità a distanza. Tra questi ultimi vi sono il 
Progetto “Zero – sei” della Scuola dell’Infanzia 
che è stato portato a termine, come afferma la 
docente Settembre, grazie alla collaborazione 
delle famiglie degli alunni che si sono 
impegnate nel portare avanti la Didattica a 
Distanza (DaD).          
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Il Progetto “Di chi è la Storia” attuato presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado ha potuto 
vedere anch’esso la conclusione, come 
affermato dalla docente Salterini, grazie alla 
medesima modalità, come pure il progetto di 
lingua inglese Trinity il cui esame finale è stato 
posticipato al mese di Ottobre.  
 
3.Valutazione PTOF 
4.Verifica e valutazione delle Funzioni 
Strumentali 
5. Programmazione impegni d’inizio anno 
scolastico 2020/21 e proposte PTOF di 
territorio.  
 
Si decide all’unanimità con delibera (n.3) di 
rimandare la discussione di questi tre punti 
all’ordine del giorno alla prossima seduta del 
Collegio Docenti. 
  
6. Scenari possibili. 
 



E’ opportuno ricordare, come sostenuto dalla 
docente Salterini, la necessità di adeguare le 
indicazioni operative del SZ in vista dello 
scenario che, alla ripresa delle attività didattiche, 
si andrà a configurare.  Innanzitutto il momento 
dell’agorà non verrà abolito, ma rimodulato in 
maniera tale da garantire il distanziamento tra gli 
alunni. Le durata delle lezioni potrà essere ridotta 
a 45 minuti e queste ultime potrebbero essere a 
carattere interdisciplinare. Vi saranno, infine, 
indicazioni relative alla gestione degli spazi e dei 
materiali condivisi.   
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta 
è tolta alle ore 11:30. 
 

Massa Martana, 29 giugno 2020 
  
   Il docente verbalizzante                 
Il Dirigente Scolastico 
         Carlo Andreucci                                                                                        
Prof. Marcello Rinaldi 
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