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Collegio dei Docenti unitario n. 2 

 Anno scolastico 2020/2021  

 

Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 17.15 si riunisce il Collegio dei Docenti unitario in videoconferenza, 

su convocazione scritta mediante circolare Circ. n. 15 del 06/10/2020, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 1 settembre 2020. 

2. Atto d’indirizzo del dirigente scolastico. 

3. Rinnovo Nucleo Interno di Valutazione. 

4. Nomine FF.SS. 

5. Nomina tutor dei docenti in anno di prova. 

6. Progetti del POF per l’a.s. 20/21. 

7. Piano delle attività 2020/2021. 

8. Piano di formazione. 

9. Educazione civica: criteri individuazione coordinatori, referente (Legge 92 del 20 agosto 

2019 art. 2, comma 5) 

10. Animatore digitale e team digitale dell’Istituto Comprensivo. 

11. Commissioni. 

12. Referente Covid. 

13. Attività in presenza e attività a distanza (consigli di classe, interclasse e intersezione, 

programmazione settimanale, riunioni di materia, etc.) 

14. Varie ed eventuali. 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti: 

 

Nome Cognome Scuola 

antonella chinni Infanzia 

Incoronata  Colella  Infanzia 

Silvia Deaniella Infanzia 

Elena D'ursi Infanzia 

Maria Concetta Marsana Infanzia 

Graziella Maselli Infanzia 

Carmela Anna Occhiuzzi Infanzia 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Verbale-collegio-unitario-1-settembre-2020.pdf


NATALIA 

ROMAN

O Infanzia 

anna russo Infanzia 

Fiorella Tripodi Infanzia 

Giuseppa Ambrogio Primaria 

fabiola astolfi Primaria 

Giulia Banfi Primaria 

Gabriella Bichisao Primaria 

MARIA ROSA BOCCIA Primaria 

elisa  bongiorno Primaria 

Marianna  Bove Primaria 

Anna Calabretta Primaria 

Anna 

Cappenbe

rg  Primaria 

patrizia cellini Primaria 

Bernadette  Chiarella  Primaria 

Immacolata  Colantoni Primaria 

giuseppina colarusso Primaria 

Angela Conte Primaria 

Luisa Coppa Primaria 

Maria Rosaria Di Toro Primaria 

Antonina Diesi Primaria 

Clementina D'Onofrio Primaria 

Anna Ermocida Primaria 

ada Esposito Primaria 

Arturo 

Famigliett

i Primaria 

stella fantoli Primaria 

Claudia  Favale Primaria 

Ileana Ferrara Primaria 

Barbara Ferro Primaria 

silvia elisabetta 

gloria freddi Primaria 



silvia gigante Primaria 

Anna Rita Gioioso Primaria 

stella incalza Primaria 

Pia 

Lanzellott

i Primaria 

Valeria  Levi Primaria 

Gina Marella Primaria 

Katia Matafora Primaria 

Daniela Merlo Primaria 

Lucy Miceli Primaria 

Alessia Milliaccio Primaria 

maria apaola mula Primaria 

Graziella  Musiu Primaria 

Francesca 

Pacchiolo

i Primaria 

Elisabetta Pizzocri Primaria 

Giuseppa Re Primaria 

Elena Rossi Primaria 

Margherita Russello Primaria 

Valentina Scarella Primaria 

Maria Grazia scarpetta Primaria 

arianna  siragusa Primaria 

Maria Sorrenti Primaria 

Amelia Spinicelli Primaria 

paola vatteroni Primaria 

Maria Grazia Villari Primaria 

Marisa Volante Primaria 

Antonella Zaami Primaria 

Letizia Zaggia Primaria 

Sandra Aiello 

Seconda

ria 

Barbara Benedetti 

Seconda

ria 



caterina bonfiglio 

Seconda

ria 

Maria Teresa Brocardo 

Seconda

ria 

Annamaria 

Cacciapa

glia 

Seconda

ria 

Stefania Capaldo 

Seconda

ria 

Maria Concetta Carbone 

Seconda

ria 

Gianpaolo  Catauro 

Seconda

ria 

Marco Cenacchi 

Seconda

ria 

Bernadette  Chiarella 

Seconda

ria 

Roberto Colella 

Seconda

ria 

Antonino Cotroneo 

Seconda

ria 

Cristina Cozza 

Seconda

ria 

Angelo 

D'Alessan

dro 

Seconda

ria 

Daniela  D'Angelo 

Seconda

ria 

Daniela Filosa 

Seconda

ria 

anna lia  gaffuri 

Seconda

ria 

emanuela garda 

Seconda

ria 

ERNESTA GILYTE 

Seconda

ria 

Stefania Giudici 

Seconda

ria 

Giuseppe 

Imbergam

o 

Seconda

ria 



annamaria leonetti 

Seconda

ria 

Idia Maria 

Lombard

o 

Seconda

ria 

marialuisa luchini 

Seconda

ria 

Monica Mandelli 

Seconda

ria 

simona mannelli 

Seconda

ria 

Gaia Nanghini 

Seconda

ria 

Elisabetta Negri 

Seconda

ria 

Barbara Pagnin 

Seconda

ria 

Danila Pallotta 

Seconda

ria 

giuseppina pulvino 

Seconda

ria 

Gaia 

Sammarti

no 

Seconda

ria 

Cesare Santarelli  

Seconda

ria 

antonio santu 

Seconda

ria 

alberto Toccaceli 

Seconda

ria 

giovanna trentin 

Seconda

ria 

Daniela  Venturi 

Seconda

ria 

 

Presiede il Dirigente scolastico Dott. Giovanni Santoro, che constatata la presenza del numero legale, 

dichiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la professoressa Stefania Giudici. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 1 settembre 2020. 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Verbale-collegio-unitario-1-settembre-2020.pdf


Il collegio si esprime con 11 astenuti e 1 contrario. Il verbale della seduta del 1 settembre è approvato 

a maggioranza dal Collegio dei Docenti. 

2. Atto di indirizzo del dirigente scolastico. 

E’ stato inviato con una comunicazione venerdì 9/10/2020. Si tratta di un’integrazione all’Atto di 

indirizzo emanato lo scorso anno, come previsto dalla normativa per l’elaborazione del PTOF.  

3. Rinnovo Nucleo Interno di Valutazione. 

Ne fanno parte le maestre Costanzo (infanzia, attualmente in malattia), Vatteroni (primaria), 

Cacciapaglia e la prof. ssa Leonetti (secondaria). 

Il DS chiede la disponibilità ad altri docenti di candidarsi, in particolare ai docenti della primaria. 

4. Nomine FF.SS. 

Area inclusione: maestra Boccia (primaria e infanzia) e prof.ssa Cacciapaglia (secondaria) 

Area raccordo e continuità: maestra Lanzellotti (primaria) e prof.ssa Gaffuri (secondaria) 

Area informatica: prof. Santarelli  

Area curricolo e valutazione: maestra Scarpetta 

5. Nomina tutor dei docenti in anno di prova. 

Colella (infanzia) - tutor Antonella Chinni 

Cappenberg (primaria) - tutor Graziella Musiu 

Giavarini (secondaria) - tutor Antonio Santu 

6. Progetti del POF per l’a.s. 20/21  

I progetti pervenuti sono già presenti nel POF. Si fa presente che non è possibile in questa fase 

garantire che saranno retribuite tutte le ore richieste, in quanto questo deve essere definito in sede di 

contrattazione. 

A proposito dei progetti con esperti esterni, il nostro RSPP afferma che non sussistono divieti assoluti 

e che la logica a cui rifarsi sia la seguente: 

1)      Se non è indispensabile non lo faccio, soprattutto in queste prime settimane in cui la 

curva epidemica è abbastanza “nervosa”. 

2)      Se è necessario farlo, valuto la possibilità di organizzarlo in modalità “on-line” 

3)      Se è necessario e non si può fare a distanza, allora lo organizzo rispettando al massimo 

tutti i crismi (essenzialmente il distanziamento di 2 metri) 

Alcuni docenti chiedono come si svolgeranno lo sportello psicologico e il progetto Orientamento nella 

secondaria. Il DS risponde che lo sportello psicologico verrà eventualmente attivato più avanti se le 

condizioni lo permetteranno. Il progetto Orientamento, invece, dovrebbe partire al più presto: per 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Atto_dindirizzo_2020-21.pdf


questo motivo il DS suggerisce di chiedere alle associazioni che se ne occupano di svolgerlo 

interamente in modalità online.  

 

Da parte delle famiglie della secondaria è pervenuta la richiesta di attivare un progetto sull’uso di 

internet per i ragazzi che l’associazione genitori finanzierebbe in parte. Il progetto è proposto da 

Anagramma ed è molto articolato: si prevedono due incontri con modalità diverse per le prime, le 

seconde e le terze. Vale la pena valutarlo. Si potrebbe inserire all’interno del progetto Prevenzione 

dalle dipendenze. 

La prof.ssa Negri segnala che la scheda relativa al progetto “Partecipazione concorso Galdus” 

presente nel PTOF è sbagliata, in quanto si riferisce al vecchio progetto “Partecipazione a concorsi-

Plesso Colorni”. Ne chiede pertanto la correzione. 

Il DS segnala che manca il referente per il bullismo. 

La prof.ssa Mannelli comunica che l’associazione Anagramma ha preparato un bando di cui la nostra 

scuola è partner per articolare un progetto per DSA che prevede l’attivazione di gruppi pomeridiani 

online per le terze e le prime (le seconde, invece, sono gestite da Gemma), una formazione per docenti 

facoltativa e degli incontri con genitori.  

Il DS chiede al collegio l’approvazione dei progetti del PTOF mediante la Delibera 1. 

Il collegio si esprime con … astenuti e nessun contrario.  

7. Piano delle attività 2020-21. 

Il piano è stato precedentemente condiviso. 

La maestra Siragusa chiede delucidazioni circa la disponibilità richiesta per i colloqui con i genitori. Il 

DS risponde che i colloqui rientrano nella funzione docente. Tuttavia, per evitare un sovraccarico di 

lavoro, il DS lascia ai docenti della primaria la libertà di fare una proposta per organizzare e gestire al 

meglio i tempi e le modalità da dedicare ai colloqui. 

I docenti della secondaria esprimono la necessità di stabilire le modalità di svolgimento dei colloqui 

coi genitori, che saranno inevitabilmente online. Si richiede l’emanazione di una circolare che fissi 

una data di inizio e di fine dei colloqui quadrimestrali.  

Il DS chiede al collegio l’approvazione del piano delle attività 2020-21 mediante Delibera 2. 

Il collegio si esprime con 5 astenuti e nessun contrario. 

8. Piano di formazione. 

Il DS comunica che è stato ricalibrato il piano di formazione sul curricolo verticale vista l’urgenza di 

un piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Comunica inoltre che nel piano delle attività sono previsti spazi per la formazione antincendio e di 

primo soccorso che si spera potrà essere svolta quest’anno. 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Piano-delle-attivita-2020-21.pdf


La prof.ssa Benedetti chiede una formazione per le nuove funzionalità del R.E. 

A questo proposito la prof. ssa Negri comunica che il R.E. non salva sempre le assenza che vengono 

inserire, forse a causa di una interruzione del segnale Wi-fi. La prof.ssa chiede un intervento per 

risolvere questa criticità. 

Il prof. Cenacchi segnala che il registro ha dei “bachi” e non dipende dalla connessione Wi-fi.  

Il DS lascia la parola alla maestra Scarpetta. A proposito della DDI la maestra comunica che 

bisognerà integrare la nostra programmazione con una scheda in più, necessaria solo nel caso in cui si 

sospendono le lezioni in presenza. Bisognerà accertarsi che tutti gli alunni abbiano le credenziali per 

accedere alla piattaforma, che dovrà essere unica per tutto l’istituto, e bisognerà adattare le 

programmazioni dell’attività educativa alle linee guida.  

La maestra spiega inoltre che la formazione per il curricolo verticale non avverrà più da parte di 

esperti della Cattolica, ma sarà una autoformazione che coinvolgerà tutti gli insegnanti. Si tratterà di 

trovare una mediazione senza sconvolgere l’impianto generale del curricolo che già è ottimo (per la 

primaria almeno). Si richiede la disponibilità per 24 ore sia per la primaria che per la secondaria e 

alcune ore per il raccordo tra la primaria e la secondaria con l’infanzia.  

La maestra Re chiede delucidazioni sulla formazione per il curricolo verticale. Ritiene che si sarebbe 

dovuto parlare di formazione prima di approvare il piano delle attività e non è d’accordo col fatto che 

ci si debba formare in virtù di quello che ha deciso qualcun altro.  

La maestra Scarpetta risponde che la revisione del curricolo è già stata votata. L’unica cosa cambiata 

è la modalità in autoformazione, che non prevede più l’apporto della Cattolica. Ma ci sono due 

delibere favorevoli.  

La maestra Re risponde che si è deliberato in merito a una formazione, non una autoformazione. 

La maestra Ferro condivide le perplessità della maestra Re.  

La maestra Scarpetta ribadisce che ci sono degli adempimenti a cui siamo chiamati: una DDI che 

siamo chiamati a integrare; la creazione di un curricolo di ed. civica; nella primaria la revisione della 

valutazione; l’obiettivo di creare un raccordo con la secondaria.  

La maestra Ferro ribadisce che nel caso del curricolo verticale la proposta non è dunque di 

formazione, ma è di creare una commissione. 

Il DS si dice d’accordo con la maestra Ferro, ma ribadisce anche lui che ci sono adempimenti che 

vengono dall’alto o che il collegio si è dato nel piano per il miglioramento e che perciò vanno 

rispettati. Vista l’urgenza di un piano per la DDI e per il curricolo di ed. civica, si è ritenuto opportuno 

non chiedere ai docenti dei ritmi e delle incombenze eccessive: per questo, in relazione al curricolo 

verticale si è optato per la modalità dell’autoformazione.  

Qualcuno solleva il problema della contrattazione; la maestra Scarpetta risponde che sono ore che 

rientrano nelle 40. 



La maestra Fabiola dice che quello che è stato fatto insieme al DS è stato di alleggerire la proposta, 

perché quella della Cattolica era troppo impegnativa. Si è cercato di trovare una formula per andare 

incontro alle richieste ministeriali, ma senza eccessivo sovraccarico o rigidità.  

La maestra Bove riferisce che ha fatto questo lavoro in altre scuole e che si sono organizzati così: 

interclassi e dipartimenti facevano proposte alla commissioni e poi la commissione curricolo teneva 

insieme le proposte di interclassi e dipartimenti. 

Il DS dice che l’impianto previsto è simile.  

La prof.ssa Negri interviene dicendo che la maestra Scarpetta ha detto che devono partecipare tutti i 

docenti, mentre a settembre si era parlato di una commissione ristretta che portava le sintesi delle 

discussioni avvenute all’interno dei dipartimenti; inoltre chiede il rispetto del lavoro già prodotto nei 

dipartimenti stessi. Propone infine, visto il vincolo di legge della DDI, di Ed. Civica e della 

valutazione nella primaria, che ci si concentri su questi tre punti, che già da soli richiederebbero le 24 

ore previste.  

Il DS risponde che si avvierà questo discorso dopo la approvazione del PTOF e prevede che si 

proporrà una strutturazione del lavoro più chiara nel prossimo collegio di novembre. Il DS ribadisce 

che queste 24 ore previste rientrano nelle 40. 

Formazione su Primo soccorso e antincendio: si richiedono candidature. 

Didattica digitale: attendiamo indicazioni da Ambito 21. 

Formazione su DSA da Anagramma ci si riferisce a quanto detto al punto precedente. 

La maestra Boccia ricorda l’aggiornamento per la piattaforma COSMI il 27 e 29 di ottobre, aperto non 

solo agli insegnanti di sostegno. Occorre iscriversi online; il corso durerà dalle 17 alle 19. 

Eventuali altre iniziative di formazione saranno comunicate in seguito. 

Il DS chiede al collegio l’approvazione del piano di formazione tramite la Delibera 3. 

Il collegio si esprime con 1 contrario e 4 astenuti. Approva a maggioranza. 

9. Educazione civica 

Il collegio deve dare i criteri di individuazione dei coordinatori (Legge 92 del 20 agosto 2019 art. 2, 

comma 5) 

Proposta: docenti di antropologia nelle classi della primaria, docenti di approfondimento letterario alla 

secondaria. 

Il DS chiede al collegio l’approvazione della proposta dei coordinatori per Ed.Civica con Delibera 4 

Il collegio si esprime con 12 astenuti e nessun contrario. 

10. Animatore digitale e team digitale dell’Istituto Comprensivo. 



Il DS spiega che alla secondaria abbiamo una funzione strumentale svolta dal prof. Santarelli. Sarebbe 

necessario avere un insegnante per interclasse alla primaria. Si accettano candidature. Si candida la 

maestra Siragusa come referente di fascia per la primaria. 

11. Commissioni. 

Di seguito, le commissioni e i gruppi di lavoro attivati lo scorso anno. 

Commisioni e GdL 

Gruppi di lavoro "Orario" 

Continuità e Raccordo 

Prove ‘I.N.Val.S.I.’ 

Nucleo interno di valutazione 

Cultura / Biblioteca 

Commissione elettorale 

GdL Sicurezza 

Commissione mensa 

GdL Sport 

GdL Inclusione 

Gruppo H - DVA - GLI 

GdL Team digitale 

Ambiente e "Pedibus" 

Commissione musicale 

Nel collegio della scuola secondaria è stata richiesta l'attivazione di una commissione orientamento. 

Probabilmente ci sarà bisogno anche di una commissione per il curricolo.   



12. Referente Covid. 

Referente Covid dell’Istituto Comprensivo è la sig.ra Mariagrazia Meli, docente della scuola che ha 

mansioni amministrative. 

Sostituto referente per il plesso “Colorni” è la prof.ssa Pulvino. 

Sostituto referente per il plesso “Pietro Micca” è la docente Barbara Ferro. 

Domanda della prof. ssa Negri: in una classe si è verificato il problema che il foglietto per l'uscita 

anticipata dello studente che è stato in aula Covid si è perso e quindi l’uscita non è stata registrata. Il 

DS risponde che le procedure verranno messe a punto in separata sede. 

Viene richiesto al DS un protocollo scritto. Il DS risponde che il protocollo è quello che c’è già: 

isolamento in aula Covid solo in caso di febbre, tosse insistente, forte raffreddore. Altri chiarimenti 

verranno forniti dal DS e dalla maestra Ferro successivamente.  

 

13. Attività in presenza e attività a distanza (consigli di classe, interclasse e intersezione, 

programmazione settimanale, riunioni di materia, etc.) 

CdC, assemblee, dipartimenti, collegi si faranno a distanza. 

Per le altre attività: 

La primaria mantiene l’attività di programmazione in presenza. 

L’infanzia svolgerà le attività a distanza.  

La prof.ssa Negri suggerisce lo svolgimento delle attività a distanza anche per la secondaria. 

 

14. Rete di scuole Municipio 8.  

Il nostro Istituto fa parte di una rete di scuole che si uniscono per lavorare in modalità sinergica. 

Questo è un modo per avere un protocollo condiviso con l’ente locale (zona 8) ed è una iniziativa che 

ci dà riferimenti importanti sul territorio. Per l’adesione alla rete di scuole è necessaria l’approvazione 

del consiglio di istituto. In merito alla didattica è necessario il parere del collegio docenti.  

Il DS chiede al collegio l’approvazione della proposta con Delibera 5  

Il collegio si esprime con 9 astenuti e nessun contrario 

15. Varie ed eventuali. 

Non sono presenti varie ed eventuali. 

Non essendoci altri punti all’OdG, la riunione viene chiusa alle 19,50 

  



Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


