
VERBALE	N.3		-	A.S.2020/21	

Il	giorno	23	settembre	2020,	alle	ore	11,30	in	modalità	on	line		con	la	piattaforma	meet	di	G-suite,	
si	è	riunito,		il	Collegio	Docenti	dell'Istituto	Piaget	-	Diaz,	V.le		M.	F.	Nobiliore	79/A,	per	discutere	e	
deliberare	sul	seguente	O.d.g.		

1)	Approvazione	verbale	seduta	precedente;		
2)	Regolamenti;		
3)	Piano	DDI;	
4)	Piano	annuale	attività;	
5)	Elezione	commissione	elettorale;	
6)	Comunicazioni	del	Dirigente.	
	
L’elenco	dei	docenti		in	servizio	nell’anno	scolastico	2020/21	è	allegato	al	presente	verbale	(All.	1).	

Risultano	assenti	 i	proff.:	Bianchi	Rosa,	Cinalli	Angela,	Fionelli	Valentina,	Gagliano	Nazareno,	Riso	
Antonio,	Savino	Romano,	Serra	Grazia,	Varalta	Fiorella.	

All’appello	risultano	presenti	106		docenti	su	114,	assenti	8.	

Presiede	la	riunione		il	Dirigente	Scolastico,	Prof.	Giovanni	Scancarello,	redige	il	presente	verbale	la	
prof.ssa	Angela	Colicchia,	coordina	gli	interventi	la	prof.ssa	Nelli	Roberta.	Verificata	la	presenza	del	
numero	 legale	 (106	 docenti	 presenti	 on	 line),	 il	 Presidente	 dichiara	 aperta	 la	 seduta	 e	 pone	 in	
discussione	l’ordine	del	giorno.	

1	punto	o.d.g:	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Il	 Dirigente	 Scolastico	 comunica	 che	 il	 verbale	 n.	 2	 della	 seduta	 del	 10	 settembre	 2020	 è	 stato	
pubblicato	 nell’area	 riservata	 del	 sito	 istituzionale	 e	 che	 ciascun	 docente	 è	 stato	 formalmente	
invitato	a	prenderne	visione	proponendo	eventuali	emendamenti	e/o	modifiche.	
La	 prof.ssa	 Cervellera	 	 fa	 presente	 che,	 in	 sede	di	 collegio	 del	 10	 settembre,	 aveva	 chiesto	 una	
modifica,	in	riferimento	alla	determina	del	ds	–	disposizioni	anticovid		del	7/09/2020	-	per	la	parte	
riguardante	 l’assistenza	 ai	 disabili.	 La	 Prof.ssa	 Nelli	 	 provvede,	 puntualmente	 	 ad	 apportare	 la	
modifica.	
La	prof.ssa	Zanghi	 	 conferma	 la	propria	disponibilità	 a	 far	parte	della	 commissione	PCTO	per	gli	
alunni	disabili.	
Non	essendoci	altre		osservazioni,	
il	Collegio	dei	Docenti		
Visto	l’art.	4	del	DPR	416/74	
Visto	l’art.	7	del	Dlgs	297/94	con	

DELIBERA		n.12	
All’unanimità	approva	il	verbale		n.2	del		10/09/2020.	

2	punto	o.d.g.:		regolamenti	



Il	Collegio	dei	docenti	è	chiamato	ad	esprimersi	 in	merito	 	ad	una	serie	di	documenti	 revisionati	
alla	 luce	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 anticovid.	 I	 documenti	 di	 maggiore	 rilevanza	 sono	 stati	
pubblicati	 nell’area	 riservata	 del	 sito	 istituzionale	 al	 fine	 di	 consentire	 ai	 docenti	 di	 prenderne	
visione	e	proporre	eventuali	modifiche	e/o	integrazioni.	Il	Ds	propone	al	collegio	una	disamina	di	
tutti	i	regolamenti	per	poi	procedere	con	un’unica	votazione	e	Il	collegio	concorda.	I	documenti	da	
sottoporre	all’attenzione	del	collegio	sono:	il	patto	di	corresponsabilità	e	il	regolamento	d’istituto.		
La	prof.ssa	Moro,	su	invito	del	Ds,	inizia	la	presentazione	del	patto	di	corresponsabilità	precisando	
che,		per	quanto	riguarda	l’autodichiarazione		il	Ds	ha		proposto		un’integrazione	della	stessa	con	
l’inserimento	 di	 un	 ulteriore	 punto;	 ossia	 che	 il	 genitore	 o	 l’alunno	maggiorenne	 “si	 impegna	 a	
comunicare	 nei	 giorni	 successivi	 qualsiasi	 variazione	 nelle	 condizioni	 dichiarate”.	 La	 prof.ssa	
prosegue	 sottolineando	 che	 il	 patto	 si	 compone	 di	 due	 sezioni	 di	 cui	 una	 ordinaria	 e	 l’altra	
inerente	 le	norme	anticovid	che	saranno	applicate	fin	quando	perdura	 l’emergenza.	 Il	patto	sarà	
distribuito	a	tutti	gli	alunni	con	modalità	ancora	da	definire.	Riguardo	il	regolamento	d’Istituto	la	
prof.ssa	Moro	illustra	la	parte	relativa	all’emergenza	Covid	e	in	particolare,	le	modalità	di	accesso	
all’istituto,	in	linea	con	quanto	dichiarato	dall’Istituto	Superiore	della	Sanità	e	che	devono	essere		
ampiamente	 divulgate	 nell’ambito	 di	 tutta	 l’istituzione	 scolastica.	 Il	 Ds	 invita	 il	 Collegio	 ad	
un’attenta	lettura	dei	seguenti	documenti:		

- Il	Rapporto		n.58	dell’Istituto	Superiore	della	Sanità	con	particolare	riferimento	alle	misure	
di	emergenza	che	sono	collocate	al	punto	2;	

- Le	Linee	guida	della	Regione	Lazio	che	implementano	quelle	dettate	dall’	Istituto	Superiore	
della	Sanità	nel	rapporto	n.58.		

Il	Ds	ribadisce	che	è	necessario	dare	la	massima	diffusione	del	regolamento	recante	le	modalità	di	
accesso	e	di	spostamento/movimento		nell’ambito	dell’edificio	scolastico,	per	ottenere	un	minor	
impatto	aggregativo,	anche	se	il	problema	dell’organizzazione	del	lavoro	permane	considerato	che	
attualmente	 l’organico	 dei	 collaboratori	 scolastici	 è	 la	 metà	 di	 quello	 richiesto.	 I	 docenti	 di	
insegnamento	di	religione	cattolica,	 IRC,	 fanno	presente	 la	problematica	 inerente	 la	collocazione	
degli	alunni	 che	non	si	avvalgono	dell’IRC	e	asseriscono	 	che,	anche	mediante	un	orario	ad	hoc,	
non	 si	 riuscirebbe	 a	 garantire	 l’ingresso	 posticipato	 o	 l’uscita	 anticipata	 degli	 alunni	 di	 tutte	 le	
classi	che	non	si	avvalgono	di	tale	 insegnamento.	Tra	 l’altro,	 fa	notare	 la	prof.ssa	Venditti	che	 le	
scelte	 relative	all’ora	alternativa	sono	variegate	e	 la	maggioranza	degli	alunni	opta	per	 lo	studio	
individuale	 e,	 se	 attualmente	 	 possono	 rimanere	 in	 classe	 in	quanto	è	 in	 vigore	 l’orario	 ridotto,	
successivamente	sarà	necessario		individuare	degli	spazi	per	dislocare	gli	alunni.	
Il	Ds	a	proposito	degli	spazi	chiede	se	sono	stati	individuati	per	ogni	plesso	quelli	da	adibire	ad	aula	
Covid.	 	 La	 prof.ssa	 Diana	 suggerisce	 di	 evitare	 la	 biblioteca	 come	 aula	 covid	 in	 quanto	 la	
sanificazione,	in	presenza	di	spazi	molto	ampi,	comporta	una	certa	complessità.	
Alcuni	docenti	chiedono	spiegazioni	più	dettagliate	 in	merito	all’aerazione	delle	aule,	alle	norme	
igieniche	anticovid	e	alle	norme	di	comportamento.	

Dopo	ampia	e	articolata	discussione	
Il	Collegio	dei	Docenti	

Visto	il	dlgs	297/1994;	
Visto	il	DPR	275/1999;	
Visto	l’art.73	del	DL	n.18	del	17	marzo	2020;	



Visto	il	DL	n.83	del	30	luglio	2020;	
Visto	il	DPCM	del	07	settembre	2020	
con		

DELIBERA	n.	13	

	A	maggioranza	 	 (con	1	voto	 contrario)	 approva	 	 il	 patto	di	 corresponsabilità	e	 il	 regolamento	
d’istituto	alla	luce	delle	norme	di	prevenzione	anticovid-19.		

3	punto	o.d.g.:Piano	DDI.	
Il	 Collegio	 dei	 docenti	 è	 chiamato	 ad	 esprimersi	 in	 merito	 al	 Piano	 scolastico	 per	 la	 didattica	
digitale	integrata	(DDI).	La	prof.ssa	Nelli	 in	qualità	di	animatore	digitale	dell’istituto,	su	invito	del	
Ds	presenta	il	piano	DDI	con	la	premessa	che	tale	piano	è	stato	elaborato	in	collaborazione	con	il		
team	innovazione	digitale	e	conformandosi	alle	indicazioni	fornite	dal	Ds.	La	prof.ssa	Nelli		illustra	
il	 piano	 scolastico	 per	 la	 DDI	 recante	 indicazioni	 su	 criteri	 e	 modalità	 dell’integrazione	 della	
didattica	 digitale	 nel	 percorso	 educativo–didattico	 e	 che	 andrà,	 come	 da	 Direttive	 ministeriali,	
allegato	 al	 PTOF.	 	 La	 prof.ssa	 Nelli	 descrive	 sinteticamente	 gli	 aspetti	 salienti	 dei	 contenuti	 del	
Piano	rispetto	agli	obiettivi,	agli	strumenti,	all’orario	delle	lezioni,	alle	metodologie	e	agli	strumenti		
per	 la	 verifica,	 alla	 valutazione	 e	 alla	 privacy.	 Si	 apre	 una	 discussione	 in	merito	 all’orario	 delle	
lezioni	 (50/60	minuti),	 alla	Dad	 in	modalità	 sincrona/asincrona	e	alle	problematiche	connesse.	 Il	
prof.	 Tozzi	 interviene	 riguardo	 la	 disciplina	 di	 scienze	 motorie	 facendo	 presente	 l’aggravio	 di	
responsabilità	che	scaturisce	nello	svolgere	l’attività	pratica	in	modalità	sincrona,	nell’eventualità	
in	cui	si	possano	utilizzare	le	palestre	e	il	piano	organizzativo	preveda	che	la	classe	sia	divisa	in	due	
gruppi,	 uno	 in	 presenza	 e	 uno	 che	 contemporaneamente	 segue	 a	 distanza	 la	 lezione	 svolta	 in	
palestra.	Il	prof.	Tozzi	propone	in	alternativa	che	al	gruppo	classe	a	distanza	siano	assegnate	delle	
attività	da	svolgere	a	casa		in	modalità	asincrona.	Il	Ds	sottolinea	che	ha	vagliato	tutte	le	possibilità	
e	 considerata	 l’emergenza	 Covid	 è	 indispensabile	 garantire	 sicurezza	 negli	 ambienti	 scolastici,	
assicurare	 il	 distanziamento,	 indossare	 le	 mascherine	 e	 rispettare	 tutte	 le	 norme	 igieniche.	 La	
proposta	iniziale	mirava	a	garantire	la	presenza	a	scuola	delle	classi	del	biennio	con	splittamento		e	
presenza	alternata	in	Dad	per	le	classi	del	triennio.	Per	la	turnazione	delle	classi	e	l'orario	si	apre	
un	dibattito	e	al	termine	il	Ds	mette	a	votazione		i	seguenti	modelli	organizzativi:		
proposta		A:					
																												Classi	del	biennio	In	presenza-	splittate	su	due	locali	della	scuola	con	cotutela		
																												e		orario	da	50	minuti;																													
																												Classi	del	triennio	In	DDI		divise	metà	in	aula	e	metà	da	casa.			
																												(la	riduzione	di	orario	permette	di	liberare	le	risorse	necessarie	per	la	cotutela							
																												e	per	il	recupero,	da	parte	del	docente,	del	curricolo).	
Proposta		B		:																							
																												Tutte	le	classi	in	DDI	una	parte	in	presenza	(metà	classe)	e	una	parte	a	distanza	da		
																												casa	in	diretta		(sincrona)	con	ore	di	60	minuti	e	pause		di	10	minuti	tra	un'ora	e		
																												l'altra	(scaglionamento	dovuto	a	esigenze	di	trasporto	pubblico	dalle	8	alle	8,10	in		
																												prima	ora	e	scaglionamento	negli	ultimi	10	minuti	in	uscita	all'ultima	ora).	
Si	passa	alla	votazione	e	a	maggioranza	viene	approvata	la	proposta	B;	pertanto	si	apporta	la	
modifica	al	piano	DDI.	Comunque	in	ogni	caso	la	gestione	dell'emergenza	Covid	potrà	comportare	



ulteriori	integrazioni/modifiche	nell'organizzazione	generale	dell'attività	didattica	sia	in	presenza	
che	a	distanza.		

Il	collegio	dei	docenti	
Visto	il	Dlgs	297/1994;	
Visto	il	DPR	275/1999;	
Visto	l’art.73	del	DL	n.18	del	17	marzo	2020;	
Visto	il	DL	n.83	del	30	luglio	2020;	
Visto	il	DPCM	del	07	settembre	2020;	
tenuto	conto	di	quanto	espresso	dal	collegio	e	delle	modifiche	apportate	
con		

DELIBERA	n.	14	
	A	maggioranza	 	 (con	 n.	 21	 voti	 	 contrari)	 approva	 il	 Piano	DDI	 e	 relativa	modifica	 apportata	
mediante	la	proposta	B.	
4	punto	o.d.g.:	piano	annuale	attività	
Il	Collegio	è	chiamato	ad	esprimersi	 in	ordine	al	Piano	Annuale	delle	Attività,	 in	cui	confluiscono	
tutte	 le	attività	didattiche,	ma	anche	quelle	funzionali	 (art.	29,	co.	3	CCNL	2007)	e	comunque	gli	
impegni	 che	 incidono	 sul	 piano	 organizzativo	 della	 scuola,	 dell’offerta	 formativa,	 dei	 servizi,	
adempimenti	ecc.;	la	prof.ssa	Moro	proietta	la	proposta	che	è	stata		pubblicata	nell’area	riservata	
del	 sito	 istituzionale	 e	 di	 cui	 ciascun	 docente	 è	 stato	 formalmente	 invitato	 a	 prendere	 visione,	
proponendo	 eventuali	 emendamenti	 e/o	 modifiche.	 La	 prof.ssa	 Moro	 precisa	 che	 nel	 piano	
annuale	non	sono	state	inserite	le	prove	comuni	e	il	Ds	invita	il	collegio	ad	esprimersi	in	merito	alle	
seguenti	proposte:	

- Piano	annuale	delle	attività	comprensivo	delle	prove	comuni;	
- Piano	annuale	delle	attività	con	esclusione	delle	prove		comuni.	

Il	Collegio	dei	docenti	
Visto	il	DPR	275/99;	
Visto	il	Dlgs	297/94;	
Vista	la	L.	107/2015;	
Visto	Il	CCNL	2016/18	e	per	le	parti	lasciate	da	questo	in	vigenza	il	CCNL	2006/2009	
Con		

DELIBERA		n.15	

A	maggioranza	(con		n.	2	voti	contrari)	approva	Il	Piano	Annuale	delle	attività	con	esclusione	
delle	prove	comuni,	in	allegato	riportato	(allegato2),	come	parte	integrante	della	presente	
delibera.		

5	punto	o.d.g.:	elezione	commissione	elettorale.	
Il	Collegio	dei	docenti	
Vista	la	normativa	vigente	sulla	designazione	della	commissione	elettorale;	
Considerata	la	necessità	di	rinnovare	la	commissione	elettorale	in	quanto	decaduta	per	scadenza	
biennale;	
Vista	la	disponibilità	del	prof.	Russillo	Gerardo,	con		

DELIBERA		n.16	



All’unanimità	approva	la	nomina,	per	la	componente	docenti	della	commissione	elettorale,	del	
prof.	 Russillo	 Gerardo.	 La	 commissione	 ha	 durata	 biennale.	 Le	 altre	 componenti	 (genitore	 –	
alunno	–	personale	ATA)	verranno	nominate	nella	seduta	del	Consiglio	d’istituto.		
	
6	punto	o.d.g.:	comunicazioni	del	Dirigente.	
Esauriti	 i	punti	all’O.d.g.	e	non	essendoci	richieste	di	interventi,	 	 il	Ds	dichiara	tolta	la	seduta	alle	
ore	16.30.	

Il	Segretario																																														 	 																											Il	Dirigente	Scolastico	

(prof.	Angela	Colicchia)																																																																																				(Prof.	Giovanni	Scancarello	)	

	

	

	

	


