
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
21 Settembre 2021 

 
 
 
Il giorno 21 Settembre dell’anno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in modalità informatica, 

attraverso la piattaforma GSuite, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione 

del seguente ordine del giorno: 
 
 

 
1. Approvazione verbale precedente  

 
2. Criteri attivazione didattica a distanza 

 
3. Progetti 

 
4. Tutor neoassunti 

 
5. Comunicazione funzioni strumentali 

 
6. Piano attività docenti 

 
7. Varie ed eventuali 

 
 
 
 

Presiede la Dirigente Scolastica Francesca Giuranna, che nomina segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Eleonora Pes. 

 

 

 

1. Approvazione verbale precedente 

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti al Collegio, mette ai voti il verbale precedente che 

viene approvato all’unanimità (Delibera 11). 

 

 

 

 



 

 

2. Criteri attivazione didattica a distanza 

La Dirigente Scolastica riferisce quanto emerso dalla conferenza di aggiornamento-Covid dell’USR, 

appena conclusa, sottolineando la prossima attivazione di una piattaforma atta a semplificare 

l’accesso all’Istituto, ma ribadendo la complessità della gestione dei casi, per la presenza di  

procedure diversificate. I referenti Covid hanno un compito estremamente delicato e difficile; 

pertanto, la DS invita tutti i docenti non incaricati da questo ruolo ad astenersi da qualsiasi 

interferenza.  

Altro è decidere i criteri di attivazione della DAD, che è opportuno condividere con il Collegio. La 

DS presenta la seguente proposta: 

 

ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Quarantene individuali 

Quarantene intere classi 

 Per le quali è obbligatoria la non presenza a scuola 

Altre assenze per malattia In caso di positività accertata attraverso il tampone 

Categorie fragili Alunni che non possono frequentare l’Istituto, poiché 

immunodepressi o a rischio vita 

 

 

Si succedono numerosi interventi del corpo docente che vertono in particolare sulle modalità di 

certificazione delle assenze per malattia, sulla necessità di applicare in modo stringente l’attuale 

normativa, sul diritto all’istruzione domiciliare riconosciuto alle categorie fragili e sulla concreta 

impossibilità di fruire delle lezioni di scienze motorie in DAD, fatto salvo per i casi di quarantena 

della classe, per i quali è attuabile la lezione frontale da remoto. La DS chiarisce che le 

certificazioni per malattia, anche quelle non strettamente legate al Covid, potranno in fase di 

scrutinio, stornare il numero delle ore di assenza dell’alunno/a se queste ultime superano il 25% 

del monte ore, per tale ragione le certificazioni vanno raccolte e usate nei casi limite. La scuola 

può inoltre chiedere che il certificato medico venga prodotto al rientro a scuola. La Prof.ssa S. 

Caroppo, referente Covid, chiarisce infine che l’attivazione della DAD per i casi di quarantena è 

vincolata alla seguente procedura: la famiglia, attraverso la e-mail dedicata, contatta i referenti 

Covid, i quali richiedono la certificazione e solo quando questa sarà pervenuta verranno informati i 

coordinatori di classe. La proposta della DS in merito all’attivazione della didattica a distanza viene 

messa ai voti e approvata all’unanimità (Delibera 12). 

 

 

 

 

 

 

 



3. Progetti 

La DS condivide con il Collegio i progetti dell’Istituto che vengono presentati dai docenti 

responsabili e votati singolarmente (Delibera 13): 

PROGETTI 

TITOLO DOCENTE/I RESPONSABILE/I VOTAZIONE 

Romanae disputationes O. Pisacreta unanimità 

Riallineamento linguistico V. Mesagne unanimità 

Mediazione civile R. Vitale 34 astenuti 4 contrari 

ICDL test center C. Miucci unanimità 

Cut all ties L. Bottos unanimità 

Imparare a studiare G. Carlucci G. Devitini unanimità 

Arte cinematografica M. A. Di Candio unanimità 

Laboratorio di robotica S. Furcas unanimità 

Commercio equo e solidale M.L. Maruti unanimità  

Teatro alla Scala M.L.Maruti, G. Carlucci unanimità 

Sportello pedagogico C. Calzini unanimità 

Ed. Finanziaria Consob-PWS D. Martelosio E. Pes unanimità 
 

 

 

4. Tutor neoassunti 

La DS condivide nuovamente con il Collegio l’assegnazione dei tutor ai docenti neoassunti. 

 

5. Comunicazione funzioni strumentali 

La DS comunica al Collegio le funzioni strumentali: 

Inclusione C. Martucci 

Innovazione digitale S.G. Daverio 

Inclusione stranieri M. Vespo 

Orientamento in entrata G. Carlucci - G. Devitini 

 

6. Piano attività docenti 

Viene presentato il piano delle attività collegiali, che sarà inviato via e-mail ai docenti. 

 

7. Varie ed eventuali 

 Si comunica che al momento gli impegni collegiali saranno on line, salvo una nuova normativa 

 che imponga la presenza.     

   

Il Segretario Verbalizzante      La Dirigente Scolastica 
       Eleonora Pes         Francesca Giuranna 

 
 


