
 

VERBALE N. 1 

1° COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO A.S. 2020-21 

 

Il giorno due del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 9.00, in modalità a distanza, 

attraverso l’uso della piattaforma di scuola GSuite for Education,  si è riunito il Collegio dei 

Docenti per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g. 

1. Insediamento Collegio e nomina del segretario verbalizzante;  

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Comunicazione Collaboratori del DS;  

4. Adattamento del calendario scolastico 2020-2021; 

5. Calendario delle attività prima dell’inizio delle lezioni;  

6. Individuazione dei Coordinatori di plesso;  

7. Individuazione dei Presidenti e Segretari di Interclasse e Intersezione;  

8. Funzioni strumentali ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/09 ( criteri, numero, 

funzioni, definizione della data entro cui presentare le candidature);  

9. Suddivisione dell’a.s. 2020/2021;  

10. Modalità organizzative degli incontri di programmazione;  

11. Adesione all’Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 PNSD per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa: ratifica;  

12. Nucleo Interno di Valutazione di Istituto: componenti;  

13. Animatore Digitale: nuova individuazione;  

14. Team digitale: integrazione componente;  

15. Avvio attività progettuali Reti “Fami” e “Puglia Insieme”;  

16. Commissione Educazione civica e Referente: individuazione;  

17. Gruppo di lavoro Protocollo sicurezza e Referenti Covid: individuazione;  

18. Disponibilità ore eccedenti sostituzione docenti (termini presentazione richieste);  

19. Comunicazioni del DS. 

 

L’ordine del giorno è stato comunicato agli interessati con Circolare n. 208/P -172/I del 26 

agosto 2020. Presiede l’organo collegiale il Dirigente Scolastico, Prof.ssa D'Agostino Gabriella. 

Risultano assenti per la Scuola dell’Infanzia, l’ins. Fanelli A. e per la Scuola Primaria l’ins. 

Signorile A e l’ins. Massari Raffaele.  Il Dirigente Scolastico (di seguito DS), considerato il 

quorum costitutivo-strutturale del CdD, dichiara valida l’adunanza.  

 



 

PUNTO 1. Insediamento Collegio e nomina del segretario verbalizzante. 

Il DS, dopo un breve saluto di benvenuto e l’augurio a tutti i presenti per un sereno e proficuo 

anno scolastico chiede di svolgere la funzione di segretario verbalizzante all’ins. Cattedra C. , che 

accetta.  

PUNTO 2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. Il DS invita il collegio ad 

esprimersi in merito all’approvazione del verbale del 29 giugno 2020, la cui copia è già affissa 

all’albo docenti. 

Delibera n. 1 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 3. Comunicazione Collaboratori del DS 

Il DS, in ragione della complessità dell’istituto e in considerazione del fatto che quest’anno 

scolastico, dal punto di vista gestionale ed organizzativo, si prospetta particolarmente gravoso, 

comunica di voler nominare, in affiancamento alla Collaboratrice Vicaria Ins. Liberio, come 

seconda Collaboratrice l’ins. Cattedra.  L’ins. Cattedra C. accetta e il DS la ringrazia per  la 

disponibilità. 

Il Collegio dei docenti prende atto. 

PUNTO 4. Adattamento del calendario scolastico 2020-2021 

Il D.S. relativamente all’inizio dell’anno scolastico, ai giorni di sospensione delle attività 

didattiche, tenendo conto del calendario regionale, sottopone a ratifica l’adattamento del 

calendario  scolastico 2020-2021. 

Delibera n. 2 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità l’adattamento del calendario scolastico 2020-21 così 

come di seguito specificato: 

24 Settembre Inizio delle attività didattiche scuola Primaria ed Infanzia 

11 Giugno 2021 Termine attività didattiche scuola Primaria 

30 Giugno 2021 Termine attività didattiche scuola dell’infanzia 

Chiusura scuola  

28 settembre 2020Festa Santo Patrono  

7 Dicembre 2020Ponte deliberato dalla Regione Puglia 



 

8 Dicembre 2020  Immacolata Concezione 

25-26 Dicembre 2020Natale – S.Stefano 

01 Gennaio 2021 Capodanno 

06 Gennaio 2021 Epifania 

04 Aprile 2021 Santa Pasqua 

05 Aprile 2021 Lunedì dell’Angelo 

01 Maggio 2021 Festa del lavoro 

02 Giugno 2021 Festa Nazionale della Repubblica 

Tutti i giorni di sabato e domenica  

 

Sospensione delle attività didattiche 
dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021: Vacanze natalizie deliberate dalla Regione Puglia 

dal 01 al 06 Aprile 2021: Vacanze pasquali deliberate dalla Regione Puglia 

PUNTO 5. Calendario delle attività prima dell’inizio delle lezioni 

Il DS comunica al Collegio il calendario delle attività previste prima dell’inizio delle lezioni, 

come da allegato n.2, che fa parte integrante del seguente verbale. 

Delibera n. 3 

Il Collegio docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 6. Individuazione dei Coordinatori di plesso 

In merito all’individuazione dei coordinatori di plesso, il DS chiede ai presenti di esprimere la 

propria disponibilità, precisando l’esigenza di una concreta distribuzione delle attività su tutto il 

collegio e di una ripartizione più funzionale delle responsabilità fra i docenti con n. 1 coordinatore 

per plesso; propongono la propria candidatura i seguenti insegnanti: De Facendis E., per il plesso 

“V. Faenza”, Rizzi M., per il Plesso “Gandhi”, Briganti M. per il Plesso “Zema”, Ficcanterri R. 

per il Plesso “Montessori”, Nuovo M.T. per il plesso “Collodi”. 

Delibera n. 4 

Il Collegio docenti approva all’unanimità l’individuazione dei seguenti Coordinatori di plesso: De 

Facendis E., per il plesso “V. Faenza”, Rizzi M., per il Plesso “Gandhi”, Briganti M. per il Plesso 

“Zema”, Ficcanterri R. per il Plesso “Montessori”, Nuovo M.T. per il plesso “Collodi”. 

PUNTO 7.  Individuazione presidenti e segretari di interclasse e di intersezione e definizione 

dei compiti. 



 

Per l'individuazione dei docenti con compiti di "Presidente di Interclasse", di "Presidente di 

Intersezione" e dei relativi "Segretari", il DS, dopo aver ricordato compiti e ruoli, chiede ai 

presenti di esprimere la propria disponibilità. Si propongono i docenti di seguito indicati per i 

relativi ruoli: 

Presidenti di interclasse                                                Segretari di interclasse 

Classe prima: Baldassarre Katia                                    1.Soriano Angelantonia 

Classe seconda: Aresta Angela                        2.Ancona Carla 

Classe terza: De Facendis Elisabetta                                   3.Scaraggi Maria 

Classe quarta: Silecchia Margherita                                    4.Proscia Anna 

Classe quinta: Di Ciaula Francesca                                     5.Susca Viviana  

Presidente di intersezione                                              Segretari di intersezione 

                     Nuovo Mariateresa                                                              Fiore Pasquina 

Il DS invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 5 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità i suddetti Presidenti di interclasse e Segretari e il 

Presidente ed il Segretario d’intersezione. 

PUNTO 8. Funzioni strumentali ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/09 (criteri, numero e 

funzioni, definizione della data entro cui presentare le candidature) 

Il DS illustra ai presenti le Aree delle Funzioni Strumentali come di seguito specificate e legge i 

relativi compiti.  

Propone la data del 10 settembre 2020 quale termine per la presentazione delle domande e se 

presenti più candidature per la stessa area il Collegio procederà a votazione del piano progettuale 

illustrato da ciascun candidato: 

Area Compiti 

 

 

 

Area 1 

Gestione PTOF 

Scuola Primaria 

- Elaborazione e stesura del PTOF in collaborazione con il DS e con tutte le 

figure di sistema 

- Interazione con le altre funzioni strumentali, i docenti referenti, le commissioni 

di lavoro per acquisire dati e materiali utili per l’elaborazione del PTOF. 

- Coordinamento dell’azione progettuale prevista nel PTOF e relativo 

monitoraggio.   

- Coordinamento e gestione del Piano dell’Offerta Formativa Comunale 

- Collaborazione con la funzione strumentale Area 2 

- Verifica del PTOF in collaborazione con il gruppo di Autovalutazione d’istituto  

- Coordinamento e gestione dei rapporti con gli Enti Locali (Comune, 

Associazioni di volontariato, ecc.), in riferimento alla propria area. 

- Proposta di azioni di miglioramento sulla base delle rilevazioni effettuate. 

- Raccolta e predisposizione di dati per la propria area di pertinenza in relazione 



 

al RAV e al PDM 

 

 

 

Area 2 

Gestione PTOF 

Scuola Infanzia 

- Elaborazione e coordinamento dell’offerta formativa della scuola dell’Infanzia 

- Collaborazione con il DS, la funzione strumentale 1 e le figure di sistema per 

l’elaborazione e la stesura del PTOF. 

- Coordinamento e gestione della progettazione curriculare ed extracurriculare 

Scuola dell'Infanzia  

- Verifica del PTOF in collaborazione con il gruppo di Autovalutazione d’istituto  

- Coordinamento e gestione dei rapporti con gli Enti Locali (Comune, 

Associazioni di volontariato, ecc.), in riferimento alla propria area. 

- Proposta di azioni di miglioramento sulla base delle rilevazioni effettuate. 

- Raccolta e predisposizione di dati per la propria area di pertinenza in relazione 

al RAV e al PDM 

- Collaborazione con le altre funzioni strumentali per le attività riferite alla 

Scuola dell'Infanzia 

 

 

Area 3 

Continuità 

didattica e 

territoriale 

- Continuità educativa e relativa progettualità tra Scuola Infanzia/Scuola 

Primaria e Scuola Primaria/Scuola Secondaria I grado  

- Coordinamento e gestione della progettazione curriculare ed extracurriculare 

riguardante l’educazione civica, l’educazione alla cittadinanza, stradale, 

ambientale, alimentare, all’affettività 

- Articolazione di proposte operative relative alle problematiche dell'area 

- Coordinamento e gestione dei rapporti con gli Enti Locali (Comune, 

Associazioni di volontariato, ecc.), in riferimento alla propria area 

- Raccolta e predisposizione di dati per la propria area di pertinenza in relazione 

al RAV e al PDM 

- Monitoraggio e verifica delle azioni realizzate 

- Coordinamento del gruppo di lavoro preposto 

 

Area4 

Inclusione 

 

(Prevenzione 

DISCO/Intercultu

ra) 

- Supporto ai docenti nella individuazione delle situazioni di difficoltà di 

apprendimento legate a bisogni educativi speciali 

- Supporto nella predisposizione dei PDP e nella individuazione di strategie volte 

al superamento dei problemi esistenti 

-  Supporto ai colleghi nell’individuazione di strumenti adeguati ad attivare una 

didattica inclusiva 

- Coordinamento e gestione della progettazione curriculare ed extracurriculare 

riguardante la prevenzione della dispersione scolastica e l’intercultura (analisi 

bisogni, tabulazione e analisi dati, individuazione priorità, pianificazione 

interventi, ecc.) 

- Coordinamento e gestione dei rapporti con le famiglie e gli Enti Locali 

(Comune, Associazioni di volontariato, ecc.), in riferimento alla propria area; 

- Articolazione di proposte operative relative alle problematiche dell'area 

- Attività di supporto nella individuazione della normativa vigente e nella 

diffusione delle attività riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 

- Coordinamento con il referente per i Bisogni Educativi Speciali Alunni H 

- Coordinamento azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo  

- Attività a sostegno del diritto allo studio degli alunni adottati 

 

Area 5: Sostegno 

al lavoro dei 

docenti e 

- Analisi dei bisogni formativi del personale e proposta di iniziative di 

formazione e aggiornamento 

- Diffusione tra il personale delle nuove disposizioni normative e delle 

innovazioni metodologico-didattiche e informatiche 

- Coordinamento e monitoraggio delle attività di ricerca-azione 

- Responsabile dell’accoglienza dei nuovi docenti e coordinamento delle azioni 

di tutoraggio dei docenti neo-immessi 



 

innovazione 

didattica 

- Cura e diffusione del materiale didattico (programmazioni, relazioni, 

documentazione didattica ecc.) 

- Raccolta e predisposizione di dati per la propria area di pertinenza in relazione 

al RAV e al PDM 

- Coordinamento dei progetti pertinenti l’Area Multimedialità  

- Responsabile delle comunicazioni Invalsi della lettura e diffusione dei dati, 

delle azioni di supporto e miglioramento. 

- Articolazione di proposte operative relative alle problematiche dell'area 

- Coordinamento e gestione dei rapporti con Università, Enti di formazione ed 

altri soggetti in riferimento alla propria area 

 

Il DS invita il Collegio a deliberare sulla suddivisione delle aree e sui relativi compiti. Il DS invita 

il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 6 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 9. Suddivisione dell’a.s. 2020/2021 

Il DS propone di mantenere la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, anche per l’a.s. 

2020/2021. 

Il DS invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 7 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità la suddivisione dell’a.s. 2020/2021 in quadrimestri. 

PUNTO 10. Modalità organizzative degli incontri di programmazione 

Per quanto riguarda le modalità di programmazione, il DS propone per la Scuola Primaria lo 

svolgimento delle ore di programmazione con cadenza settimanale e per la Scuola dell’Infanzia 

con incontro mensile nella prima settimana del mese .  

Il DS, inoltre, pone a delibera lo svolgimento di tutti gli incontri di programmazione in modalità a 

distanza. 

Il DS invita il Collegio a votare. 

Delibera n. 8 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità di effettuare gli incontri in modalità a distanza, per 

la programmazione della Scuola Primaria, con una organizzazione settimanale, della durata di 2 

ore, e per la Scuola dell’Infanzia, con un incontro mensile nella prima settimana del mese.  



 

PUNTO 11. Adesione all’Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 PNSD per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa: ratifica  

Il DS informa l’assemblea che l’Istituto ha risposo all’avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 

2020 PNSD presentando la candidatura del progetto “Innovativ@Mente”. Il DS specifica che il 

progetto prevede un percorso formativo di inclusione digitale, coerentemente con i traguardi 

previsti nel RAV del nostro Istituto e ha l'obbiettivo di far raggiungere agli alunni coinvolti un 

livello base di competenza nell' alfabetizzazione su informazioni e dati e nella comunicazione e 

collaborazione attraverso l'uso di alcuni strumenti digitali; il DS precisa ,inoltre, che la proposta 

progettuale prevede l’acquisto di: N. 3 Monitor interattivi multi-touch con relativi carrelli, 3 

webcam a colori e 20 notebook convertibili.  

Il DS sottopone a ratifica. 

Delibera n. 9 

Il collegio ratifica l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020  PNSD per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa:. 

PUNTO 12. Nucleo Interno di Valutazione di Istituto: componenti 

Il DS chiede ai componenti del Nucleo Interno di Valutazione di confermare la propria 

disponibilità per l’anno scolastico 2020/2021 e invita eventuali altri docenti a far parte del N.I.V.  

Acquisita la disponibilità dei docenti Burdi, Cattedra, Coviello, Liberio, Soriano, Silecchia 

Margherita, Susca, Vallarelli , Nuovo, Colasuonno, De Palo Lucia, Festa, Paolillo, Ficcanterri, il 

D.S. invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 10 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità il Nucleo Interno di valutazione così come 

composto: inss. Burdi, Cattedra, Coviello, Liberio, Soriano, Silecchia Margherita, Susca, 

Vallarelli, Nuovo, Colasuonno, De Palo Lucia, Festa, Paolillo, Ficcanterri. 

PUNTO 13. Animatore Digitale: nuova individuazione 

Il DS comunica che, per motivi familiari e professionali, l’ins. Di Ciaula Francesca ha rassegnato 

le dimissioni dall’incarico di Animatore Digitale. Procede quindi a richiedere la disponibilità ai 

presenti per l’individuazione di un nuovo docente che ricopra l’incarico citato; solo l’insegnante 

Cattedra Clementina dichiara la propria disponibilità. 



 

La DS invita il Collegio a deliberare sull’individuazione dell’Animatore Digitale. 

Delibera n. 11 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità l’ individuazione dell’ins Cattedra Clementina come 

Animatore digitale. 

PUNTO 14. Team digitale: integrazione componente 

Il DS chiede ai componenti del Team digitale dello scorso anno di confermare la propria 

disponibilità per l’anno scolastico 2020/2021 in ragione delle maturate competenze digitali e 

invita eventuali altri docenti a farne parte del gruppo, considerata la necessità di programmare la 

didattica digitale integrata 

Dichiarano la propria disponibilità  le docenti Nuovo M., Susca V., Proscia Anna, Mirto Angela, 

Prudentino Pamela. 

Delibera n. 12 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità il Team digitale così composto:, insegnati Nuovo 

Mariateresa, Susca Viviana, Proscia Anna, Mirto Angela, Prudentino Pamela. 

PUNTO 15. Avvio attività progettuali Reti “Fami” e “Puglia Insieme” 

Il DS ricorda all’assemblea che i progetti della Rete “Fami” e “Puglia Insieme” sono stati 

approvati ed avviati dal nostro Istituto ma interrotti a causa della sospensione delle attività 

scolastiche durante il lockdown.Il Ds propone il riavvio delle attività  come segue: 

“Puglia Insieme-Interazioni” entro l’ultima settimana di settembre, “Fami “: prima decade di 

ottobre. 

Delibera n. 13 

Il Collegio dei Docenti, approva all'unanimità la prosecuzione dei progetti suddetti con la 

seguente tempistica: progetto “Puglia Insieme-Interazioni” entro l’ultima settimana di settembre, 

progetto “Fami “: prima decade di ottobre. 

PUNTO 16. Commissione ed. Civica e Referente: individuazione 

Il DS condivide sinteticamente con l’assemblea le nuove disposizioni relative all’insegnamento 

dell’Educazione civica e chiede la disponibilità ai presenti a ricoprire l’incarico di componente 

della relativa Commissione; propongono la loro candidatura i seguenti docenti: Coviello M.C., 

Ancona C., Vallarelli E., Nuovo M.T., Longo A., Baldassarre K, Faretra A, Paolillo S., Susca V.. 

Il D.S. rimanda alla commissione, in occasione della prima riunione, la proposta del referente  



 

Delibera n. 14 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità come componenti della Commissione di Ed Civica 

le inss. Coviello M.C., Ancona C., Vallarelli E., Nuovo M.T., Longo A., Baldassarre K, Faretra A, 

Paolillo S., Susca V.  

PUNTO 17. Gruppo di lavoro Protocollo sicurezza e Referenti Covid: individuazione 

Il D.S. ringrazia il gruppo di lavoro Protocollo sicurezza già costituito ed impegnato 

nell’elaborazione delle misure di sicurezza e di contenimento epidemiologico da Covid-19 

dell’istituto. Rende noto ai docenti di nuovo ingresso nella scuola i nominativi dei componenti 

ovvero RSPP, RSU, RLS, Medico competente, Collaboratori del DS, Coordinatori di plesso, 

docenti con Funzione Strumentale. 

Il D.S. comunica che  le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21 

agosto 2020 prevede l’ individuazione della figura del Referente Covid. Illustra nello specifico i 

compiti di tale figura ed evidenzia la necessità di individuare più figure ovvero una per ogni 

plesso e relativo sostituto. 

Il DS invita i presenti a dichiarare la propria disponibilità; si propongono i seguenti docenti: per il 

plesso Don Milani le inss. Ancona C. e Pascazio M.(sostituto), per il plesso Zema le inss. 

Colasuonno A., Prudentino P. e Paolillo S.(sostituto), per il plesso Gandhi le inss. Saccente M.A. e 

Soranno N.(sostituto), per il plesso Collodi le inss. De Paola A., Faretra A. e Festa A.(sostituto), 

per il plesso Montessori le inss. Ricci G. e Sblano V.(sostituto), per il plesso Zema-Faenza le inss. 

Sblano V. e Mercurio F.(sostituto), per il plesso Faenza le inss. Baldassarre K. e Longo A. 

(sostituto). Il DS invita il Collegio a deliberare sulla individuazione dei Referenti Covid e relativi 

sostituti. 

Delibera n. 15 

Il Collegio dei docenti, approva all'unanimità e nello specifico individua i Referenti Covid e 

relativi sostituti come segue: 

Plesso Referente Covid Sostituto Referente 

Covid (1) 

Don Milani Ancona C. Pascazio M 

Zema Colasuonno M. Prudentino P. Paolillo S. 

Gandhi Saccente M.A Soranno N 

Collodi De Astis F., Faretra A. Festa A. 



 

Montessori Ricci G Sblano V 

Zema-Faenza Sblano V. Mercurio F. 

Faenza Baldassarre K. Longo A. 

 

PUNTO 18. Disponibilità ore eccedenti sostituzione docenti (termini presentazione richieste) 

Il DS sensibilizza l’assemblea rispetto alla complessità che caratterizzerà quest’anno scolastico in 

cui sarà necessario disporre di una copertura immediata delle classi nel caso di assenza di un 

docente. Il DS invita i presenti, facendo appello al forte senso di responsabilità del Collegio, a 

comunicare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti per la sostituzione dei docenti 

assenti entro il 9 settembre 2020. 

PUNTO 19. Comunicazioni del Dirigente 

Il DS fornisce indicazioni generali sulle attività da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni, sulle 

attività di accoglienza rivolte agli alunni raccomandando la tenuta di comportamenti professionali 

nei confronti delle famiglie e rispettosi delle nuove regole di sicurezza. Chiede, inoltre, alla 

docente Liberio M., al fine di avviare i prossimi lavori delle interclassi e in attesa dei nuovi 

docenti che verranno assegnati all’istituto, di dare lettura delle assegnazioni dei docenti alle classi. 

Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la riunione ha termine alle ore 12.50.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             La segretaria                                                                                        Il Presidente  

        Ins. Clementina Cattedra                                                              

 

 


