
VERBALE N.1  - A.S.2020/21 
 
Il giorno 02 settembre   2020 , alle ore 10,00 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)  Insediamento CdD; 
2)  Approvazione verbale seduta precedente; 
3)  Recupero PAI; 
4)  Suddivisione   a.s. 2020/2021; 
5)  organigramma dell'istituzione scolastica;  
6)  proposte in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti;  
7)  iscrizione alunni per la terza volta; 
8) nomina commissione accoglienza classi prime e Commissione Elettorale; 
9) Comunicazioni D.S. 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2020/21 è allegato al presente verbale (All. 1). 
Risultano assenti i  proff.: Bianchi Rosa, Boffa Daniela, Carestini Marina, Cinalli Angela, Gagliano 
Nazareno, Guida Anna, Rocchi Claudio, Savarese Elide. 
All’appello risultano presenti 107 docenti su 115, assenti 8. 
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale la prof.ssa 
Angela Colicchia. 
1 punto o.d.g: Insediamento CdD. 
Il Presidente, fatto verificare il numero dei presenti, constatata la validità della seduta odierna, 
dichiara insediato il collegio dei docenti per l’anno scolastico 2020-21.  Il Ds  informa il collegio  di 
aver ricevuto la conferma dell’incarico di reggente nel nostro istituto anche per questo nuovo 
anno scolastico.  Porge il benvenuto ai presenti in video conferenza, sottolineando  che la gestione 
non sarà facile considerato che bisogna lavorare in condizioni di precarietà e con molte  incognite 
a causa  dell’emergenza covid -19. Premesso ciò auspica  che il nuovo anno scolastico sia proficuo 
e produttivo nell’azione didattica; rivolge un saluto ai nuovi docenti  augurando un’aperta 
condivisione del cammino educativo e un’attiva collaborazione  per meglio coniugare le diverse 
esigenze dell’istituzione scolastica. 

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

Il Dirigente Scolastico comunica che il verbale n. 6 della seduta del 25 giugno 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. 
Non essendoci osservazioni, 
il Collegio dei Docenti  
visto l’art. 4 del DPR 416/74 
visto l’art. 7del Dlgs 297/94 con 
 

DELIBERA  n.  1 
 A maggioranza (con n. 12  voti  astenuti)  approva il verbale  n.6 del  25/06/2020. 
 
3 punto o.d.g.:  recupero PAI. 
Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimersi in merito al recupero Pai. Il Ds sottolinea che, in 
base all'OM n.11/20 gli alunni ammessi alla classe successiva , in presenza di valutazioni inferiori a 
6/10 in una o più discipline,  il C.C.  predispone il piano individualizzato degli apprendimenti (PAI). 
Le attività relative al Pai costituiscono attività ordinaria e hanno inizio a decorrere dal primo 
settembre, integrano il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e se necessarie, 



proseguono per l'intera  durata dell'anno scolastico. il Ds  precisa che, le attività di recupero 
previste inizialmente nel  periodo 02/11 settembre, sono state  posticipate al 14 settembre, per 
motivi organizzativi legati agli impegni di molti docenti  negli esami di idoneità/integrativi e nella 
sessione straordinaria degli esami di stato. Interviene la prof.ssa Saccoia  la quale propone di 
effettuare gli interventi di recupero  come lo scorso anno, ossia al termine delle lezioni, in  orario 
ridotto. Si apre una discussione in riferimento alla durata del recupero e alla somministrazione di 
una verifica finale. La prof.ssa Saccoia ipotizza la somministrazione delle verifiche nel periodo che 
precede le vacanze natalizie, al fine di dare la possibilità agli studenti  che ottengono esiti negativi 
di avere più tempo a disposizione per colmare le carenze, in vista degli scrutini di fine 
quadrimestre. 
Il prof. Frascaro  sottolinea che ogni docente ha compilato il Pai con  il presupposto che l’anno 
successivo, o attraverso corsi di recupero specifici o in maniera autonoma, ogni alunno deve avere 
la possibilità di recuperare le materie con insufficienza. Ciascun docente stabilirà i tempi e i modi 
del recupero; dare scadenze secondo il prof.  è controproducente.   
Dopo ampia e articolata discussione si propone un orario di lezioni ridotto nelle   prime settimane 
di inizio anno scolastico e a seguire, sempre in presenza, due ore di recupero al giorno. 
Si passa alla votazione   
il Collegio dei Docenti 
Visto il DPR n.122/2009; 
Visto il  DL n.22 /2020;  
Vista l’OM n.11/2020 con  

 DELIBERA  n.  2 
 A maggioranza (con n. 18 voti  contrari)  approva il recupero da effettuarsi in coda all’orario 
giornaliero. 
Si passa alla votazione in merito alla durata e verifica finale degli interventi di recupero 
Il Collegio dei docenti con 

DELIBERA  n. 3 
 A maggioranza (con n.1 voto contrario) esprime parere favorevole in merito alla chiusura degli 
interventi di recupero e alla somministrazione della verifica finale entro il 4 dicembre 2020. 
 
4 punto o.d.g.: Suddivisione a.s. 2020/21. 
Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimersi in ordine alla scelta dell’articolazione dell’anno 
scolastico in periodi valutativi. L’ordinamento, infatti, prevede che la valutazione dell’alunno sia 
riferita ad una fase intermedia, o a più fasi intermedie, e ad una finale. Viene posta all’attenzione e 
alla scelta del Collegio dei Docenti l’alternativa della suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri, tre trimestri, trimestre e pentamestre. Dopo ampio confronto  si concorda  come 
negli anni precedenti che, ai fini della valutazione, l’anno scolastico venga suddiviso in 
quadrimestri  
Il Collegio dei Docenti 
Visto il DPR 275/99 
Visto il DPR 122/09 
Vista l’OM 92/2017 
Visto il Ptof e il PdM con 

DELIBERA N.4 
A maggioranza (con n.1  voto contrario) approva  la suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 
in due periodi valutativi, ovvero due quadrimestri, il primo con decorrenza dal 14 settembre 
2020 e termine il 31 gennaio 2021 e il secondo dal 1 febbraio 2021 all’8 giugno 2021. 
 



5 punto o.d.g.: organigramma dell'istituzione scolastica 
 
Il Collegio Docenti è chiamato ad esprimersi in ordine all’approvazione dell’organigramma,  ovvero 
delle aree di intervento da coprire con il personale docente dell’istituzione scolastica, per le parti 
di propria competenza (FFSS, coordinatori di dipartimento, referenti commissioni, progetti) e in 
ordine alle aree di nomina da parte del Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 83 della 
Legge 107/2015. Il Ds invita il  prof. Canneto a illustrare l’organigramma precisando che lo stesso 
nel corso dell’anno potrà essere oggetto di  variazioni/integrazioni. A seguito della presentazione 
dell’organigramma si registrano i  seguenti interventi: 
Il prof. Perrone si congratula con il prof. Canneto per la descrizione chiara e sintetica 
dell’organigramma e concorda nelle linee generali. Esprime tuttavia qualche perplessità dettata 
dal rischio che le classi con un esiguo numero di alunni abbiano troppe figure di riferimento che 
potrebbero disorientarli. Inoltre sollecita una più articolata composizione della commissione 
regolamento supportata soprattutto da un codice disciplinare dettagliato.  
La prof.ssa Mattia in riferimento alla "commissione didattica e valutazione" precisa che all’interno 
della stessa  sarebbe auspicabile una sezione dedicata alle metodologie didattiche. Replica la 
prof.ssa Potenti la quale anche se in parte concorda con la prof.ssa Mattia, fa presente  che 
circoscrivere l'adozione di metodologie didattiche contrasta con il principio della libertà 
d’insegnamento. 
Il Ds concorda con il parere espresso dalla prof.ssa Potenti e in risposta al prof. Perrone dichiara 
che la "commissione regolamento" sarà sicuramente affidato a docenti  con comprovate 
esperienze nel campo.  
La prof.ssa Guitto in merito al gruppo di lavoro "didattica e valutazione" ritiene utile affidare tale 
compito  a figure strategiche dell’organigramma  e  propone anche di far confluire la commissione 
riordino nella "Commissione didattica e valutazione". 
La prof.ssa Cervellera chiede se nello stato attuale emergenziale, sia opportuno nominare una 
commissione per i viaggi d’istruzione. il Ds al riguardo dichiara che  fino ad ottobre non si possono 
effettuare viaggi di istruzione perdurando la situazione emergenziale.    
Dopo ampia e articolata discussione 
 
Il Collegio dei docenti 

Visto il dpr 275/1999 
Visto il Dlgs 297/1994 
Visto il Dlgs 165/2001 e s.m.i. 
Preso atto del Rav 
Visto il Ptof e il PdM 
Visto l’organigramma dell’a.s. precedente e apportate le dovute modifiche e migliorie con 
 

DELIBERA N. 5 
A maggioranza (con n.1  voto contrario) approva  l’organigramma dell’Istituzione Scolastica.  
L'organigramma viene allegato al presente verbale (all.n.2) 
 
6 punto o.d.g.: Proposte in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti. 
Il Collegio Docenti è chiamato ad esprimersi in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli 
studenti.   
In merito  si propone, come  lo scorso anno, il ricevimento antimeridiano la prima settimana 
completa di ogni mese e un ricevimento pomeridiano a quadrimestre . Sulla questione si apre un 
acceso dibattito e alcuni docenti propongono che tutte le relazioni con le famiglie vengano 



approntate in modalità on line. La prof.ssa Nelli, in qualità di animatore digitale replica che è 
molto difficoltoso organizzare e gestire on line  le relazioni con le famiglie. Il Ds precisa che tutti i 
rapporti che vengono a instaurarsi con le famiglie necessariamente devono avvenire attraverso i 
canali istituzionali  per tutelare la privacy e riservatezza delle relazioni. Inoltre precisa che per le 
famiglie che non  hanno la possibilità  di accedere on line, la scuola si attiverà  per predisporre  in 
sede   collegamenti in video conferenza.  
Dopo ampia e articolata discussione sulla durata e modalità di relazioni con le famiglie si passa alla 
votazione della  proposta   così articolata:  

- Ricevimento antimeridiano: 1 ora la prima settimana completa di ogni mese, previa 
prenotazione on line attraverso i canali istituzionali; 

- Ricevimento pomeridiano:  5 ore a quadrimestre da distribuire nell'arco di una settimana  
in corrispondenza delle valutazioni intermedie (dicembre –aprile)  

 
Il Collegio dei  docenti 

Visto il Dlgs 297/94; 
Visto il DPR 275/1999; 
Visto il CCNL vigente; 
Visto il Ptof  con 

DELIBERA N.6 
a maggioranza (con 2 voti contrari )  approva la proposta di:  

- Ricevimento antimeridiano :1 ora la prima settimana completa di ogni mese, previa 
prenotazione on line attraverso i canali istituzionali; 

- Ricevimento pomeridiano: 5 ore a quadrimestre da distribuire nell'arco di una settimana  
in corrispondenza delle valutazioni intermedie. 

 
7 punto o.d.g. Iscrizione alunni per la terza volta. 
Alla data odierna non sono pervenute richieste di iscrizione di alunni per la terza volta. 
 
8  punto o.d.g.: Nomina Commissione accoglienza classi prime e  Commissione elettorale. 
In merito alla Commissione accoglienza classi prime si dichiarano disponibili  i seguenti docenti: 
prof.ssa Gambinossi (sede via Taranto), prof.ssa Coricciati (sede centrale), prof.ssa Gentili (sede 
Via Diana), prof.ssa Faggiano (sede Via De Chirico). 
 
Il Collegio dei Docenti  
 Visto il Ptof ; 
preso atto delle disponibilità dei docenti; 
verificata la mancanza di altre candidature con 
 

DELIBERA   N.7 
all’unanimità  esprime parere favorevole in merito alla  commissione “accoglienza  classi prime” 
composta dai proff.: prof.ssa Gambinossi (sede via Taranto), prof.ssa Coricciati (sede centrale), 
prof.ssa Gentili (sede Via Diana), prof.ssa Faggiano (sede Via De Chirico). 
La commissione elettorale sarà definita in sede di riunione del Consiglio d’istituto.  
 
Punto 9 o.d.g. Comunicazioni del DS. 
Il Ds comunica che al termine del collegio si riunirà con il gruppo di lavoro per l'avvio in sicurezza 
a.s.2020/21. Inoltre dichiara che,  a breve seguirà un collegio docenti straordinario per definire le 
modalità di avvio dell’anno scolastico. 



Infine sottolinea la necessità di costituire una commissione orario  per  definire l’orario delle 
attività didattiche. Si  propongono i seguenti docenti: 
-  prof: Straticò, Testa e Iannì  per la  sede via Taranto ; 
-  prof.: Gentili, Di Salvo e Cappelli per le  sedi: viale Nobiliore, via Diana e via De Chirico. 
La prof.ssa Intraguglielmo in merito all’orario propone dei criteri ovvero che l’orario di ogni 
docente curricolare e di sostegno  comprenda nell’arco della settimana sia una prima che una 
ultima ora di lezione.  
Esauriti i punti all’O.d.g., alle ore 14.25 il Collegio termina. 

Il Segretario                                                                          Il Dirigente Scolastico 
(prof. Angela Colicchia)                                                                                    (Prof. Giovanni Scancarello ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


