
VERBALE n. 1: COLLEGIO DOCENTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ” E. COLORNI “  

 

anno scolastico 2020/2021 

 

Il collegio ha inizio alle ore 8.30. Presiede il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro, verbalizza la professoressa 

Emanuela Garda. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Sicurezza Covid 

2. Varie ed eventuali 

Per il primo punto la prof.ssa Trentin inizia ad illustrare il prospetto relativo all’organizzazione scolastica della Secon-

daria di Primo Grado: 4 accessi ed uscite con orari (7.50/8.00 ) e relative classi. 

Solo per il primo giorno di scuola, le seconde e le terze entreranno al mattino per 2 ore. 

Gli alunni delle classi prime  saranno accolti a scaglioni, a partire dalle ore 14, da  2 docenti per classe mentre i genitori 

( prof.ssa Leonetti propone 1 per ogni alunno) resteranno in uno spazio esterno per comunicazioni da parte del Dirigente  

e della prof.ssa Trentin;  i docenti di strumento, divisi per specialità strumentale,  incontreranno subito dopo i genitori 

dell’indirizzo musicale per informazioni generali. 

Dal secondo giorno gli ingressi del mattino saranno, per tutte le classi, tra le 7.50 e le 8 e l’orario di permanenza a 

scuola sarà di 4 ore. Saranno necessari 4 docenti posizionati ai 4 ingressi del mattino per  un maggiore controllo. 

Il prof. Santu chiede che anche le uscite dalle classi siano scaglionate, evitando assembramenti all’interno della scuola, 

sui vari piani: propone di utilizzare il protocollo di evacuazione che dispone di lasciare velocemente le classi. 

L’orario su quattro ore è previsto, per ora,  fino al 18 settembre, per carenza del personale docente : la prof.ssa Trentin 

propone di protrarre tale orario anche per la seconda settimana che sarà breve a causa del referendum. 

Cambi d’ora ed intervalli saranno uguali per tutti. Uscite alle 11.50/12 a seconda dell’orario di ingresso. 

La prof.ssa Bonfiglio chiede che il primo giorno di scuola venga firmata da tutti i genitori l’accettazione del regola-

mento sulle misure anticovid. 

Riguardo alle regole sul distanziamento, il Dirigente illustra la disposizione dei banchi nelle classi:  

2 file da quattro banchi e 3 da cinque - distanza dall’insegnante 2 metri.  

Il problema grosso è la presenza di 12 classi con più di 23 alunni. 

Il dirigente propone di formare un gruppo risultante dagli esuberi di ogni classe con 24 o 25 alunni oppure di lasciare un  

alunno, a rotazione, fuori dalla classe e vicino alla porta, in attesa che arrivino i  banchi più piccoli con le rotelle.  

La prof.ssa Bonfiglio consiglia di usare le aule grandi a disposizione per sistemare qualche classe ma risultano essere a 

disposizione solo l’aula video, scienze e multimediale pertanto  il problema non verrebbe risolto. 

La prof.ssa Negri propone, nella prima ipotesi, di analizzare la composizione della classe e, individuando gli alunni che 

necessitano di alfabetizzazione, creare il gruppo; la prof.ssa Bonfiglio esprime il proprio dissenso. 

Il Dirigente   suggerisce  allora di inserire,  dove occorre, una o due sedie senza banco in modo che nessun alunno resti 

fuori dalla classe. 

Sarà comunque necessario fornire spiegazioni in tal senso e  responsabilizzare alunni e famiglie. 

Il prof. Catauro chiede che vengano definiti eventuali provvedimenti disciplinari da adottare nel caso i cui un alunno 

non rispetti le regole. 

La prof.ssa Negri ritiene che sia necessario del personale aggiuntivo per effettuare maggiori controlli. 

La prof.ssa Trentin ritiene necessario che vengano programmati anche degli incontri su meet tra coordinatori e rappre-

sentanti dei genitori delle classi seconde e terze  per spiegare il regolamento e l’organizzazione scolastica. 

La prof.ssa. Bonfiglio chiede che tutti gli alunni delle seconde e terze portino a scuola il patto di corresponsabilità fir-

mato già dal primo giorno di scuola, scaricandolo autonomamente dal sito insieme a deleghe/ permessi/ uscite. 

Il libretto personale dell’alunno è stato eliminato. 

Riguardo al docente di sostegno, il Dirigente riferisce che può stare in classe insieme al docente di materia; il  numero 

23 si riferisce agli alunni e non ai docenti. Per alunni particolarmente problematici suggerisce di prendere da subito con-

tatti con le famiglie. 

Altro problema sarà quest’anno la sostituzione dei docenti in caso di malattia: negli anni scorsi una parte di ore di recu-

pero del tempo scuola era destinato alle supplenze ed una parte ai progetti; dal momento che quest’anno sarà difficile  

farli ripartire, si chiede a tutti di dare la massima disponibilità per le supplenze  ed eventualmente   anche un’ora setti-

manale aggiuntiva a pagamento. 

La prof.ssa Negri chiede che almeno gli incontri collegiali  del mercoledì possano essere effettuati a distanza per garan-

tire ai docenti una minore permanenza a scuola e quindi una maggiore sicurezza. Il Dirigente valuterà la proposta e ri-

corda  che le classi che hanno deliberato PAI e PIA devono nei consigli di classe procedere alle conseguenti delibere per 

quanto riguarda la verifica del lavoro svolto e la programmazione delle attività nel presente anno scolastico. 

Vengono comunicati i nomi dei coordinatori assegnati alle classi, mentre per i segretari si aspetterà ad effettuare le no-

mine più avanti, quando i consigli di classe saranno al completo. 

Riguardo alla Educazione Civica, ogni consiglio di classe può dare delle indicazioni in merito. La prof.ssa Bonfiglio 

suggerisce di assegnare il lavoro all’insegnante di approfondimento letterario. 

La seduta è tolta alle ore 9.45 



 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Giovanni Santoro 

 

LA SEGRETARIA : prof.ssa Emanuela Garda 

 

Milano, 8 settembre 2020 


