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Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria n. 2 

 Anno scolastico 2021/2022  

 

In data 15 novembre 2021, alle ore 16.15 è convocato il Collegio Docenti del plesso della 

Secondaria in videoconferenza per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

2. Gestione recuperi orari. 

 

3. Eventuali modifiche al piano delle attività. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro, verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici. 

 

Sono presenti i seguenti docenti: 
 

Nome Cognome 

Sandra Aiello 

Barbara Benedetti 

Caterina Bonfiglio 

Maria Teresa Brocardo 

Annamaria Cacciapaglia 

Flavia Carabellese 

Maria Concetta Carbone 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Collegio-Colorni-02_09_21.pdf


 

 

Gianpaolo Catauro 

Marco Cenacchi 

Pina Fortunata Cicero 

Cristina Cozza 

caterina cusolito 

Angelo D'Alessandro 

Daniela D'Angelo 

Cinzia  Di Biase 

Anna Lia  Gaffuri 

Emanuela Garda 

Marco Giavarini 

Stefania Giudici 

Annamaria Leonetti 

Idia Lombardo 

Marcella Longo 

Marialuisa Luchini 

Monica Mandelli 

Simona Mannelli 

Laura Marasà 

Maria Muzio 

Gaia Nanghini 

Michele  Napolitano 

Rosa Nappo 

Elisabetta Negri 

Caterina Occhetti 

Barbara Pagnin 

ANTONIA PELLEGRINO 

Giuseppina Pulvino 

Gaia Sammartino  

Antonio Santu 

Andrea Sorace 

Sabrina Stellino 

Giovanna Trentin 

Daniela  Venturi 

 

 



 

 

 

 

 

 

Punto 1 

Il verbale è approvato. 

 

Punto 2 

Il Collegio esamina le modalità per il recupero dei minuti da parte dei docenti. È stato fatto un 

conteggio del numero di ore da recuperare. La proposta è di mettere a disposizione per le 

supplenze il 40 per cento dei recuperi, per i progetti un altro 40 per cento e il restante 20 per cento 

per le uscite didattiche. Ove non si utilizzassero le ore per le uscite o per i progetti, verrebbero 

messe a disposizione per le sostituzioni dei docenti assenti. 

 

Il Ds specifica che non ci può essere, però, un regime estremamente fiscale, visto che sappiamo 

bene che ciascuno dedica alla scuola per iniziative e progetti molte più ore di quanto in realtà 

vengano riconosciute. Quindi lui ci invita a non essere eccessivamente fiscali, ma a lavorare in 

spirito di collaborazione perché tutto proceda nel modo migliore possibile. Ci invita, in particolare 

modo, a tenere le classi separate in caso di assenza di un docente, provvedendo con 

l’assegnazione di supplenze. Se non tutti dovessero riuscire a recuperare le ore, questo è un fatto 

che dipende dall’organizzazione della scuola e non certo dalla mancata collaborazione dei docenti.  

La prof.ssa Bonfiglio conferma che la divisione stabilita va bene, condivide il discorso sulla 

collaborazione e la non eccessiva rigidità, purché, se in caso servano altre ore, vengano 

interpellati prima quelli che non le hanno ancora recuperate. 

La prof.ssa Leonetti evidenzia che in sede di orario bisognerebbe tener conto di quante ore 

andranno recuperate: a fronte di colleghi che ne devono recuperare 15, alcuni ne devono 

recuperare 33. Nell’organizzazione dell’orario bisognerebbe garantire più omogeneità tra tutti. E se 

tenere conto di questo è troppo difficile in sede di orario, allora forse andrebbe considerato il fatto 

di fare ore da 6o minuti. 

La prof.ssa Trentin evidenzia che in queste condizioni è difficile recuperare tutto visto che non ci 

sono più attività come la Colornissima, l’Open day ecc.e che se facessimo i 60 minuti verrebbero 

meno le attività extra che, in tempi normali, hanno sempre caratterizzato la Colorni. 

La prof.ssa Bonfiglio dice che nella realtà queste ore le dovremmo restituire alle classi.  

La prof.ssa Carbone chiede perché non si possono fare ore di 60 minuti. Il Ds risponde che non ci 

sarebbero i soldi per pagare le supplenze. E visto il fatto che è meglio non dividere le classi in 

tempi Covid, sarebbe davvero difficile sostituire i docenti assenti. 



 

 

La prof.ssa Benedetti propone di ripensare in futuro l’orario in modo che tutti possano avere 

almeno due prime ore e almeno due ultime ore, in modo da redistribuire meglio le ore da 

recuperare. 

Il Ds risponde che così molti sarebbero in difficoltà a fare le prime o le ultime ore per ragioni di 

famiglia o personali. 

Il prof. Catauro riferisce che nella scuola di Via Spiga si facevano le ore di 60 e per coprire le 

supplenze si contavano le ore perse durante i ponti. 

La prof.ssa Bonfiglio dice che i giorni di festività sono deliberati dal Consiglio di Istituto e non è 

accettabile sindacalmente. 

La prof.ssa Trentin propone che ci si può rendere disponibili a entrare alla prima ora per la 

disposizione che verrebbe conteggiata anche se poi non ci fosse bisogno di supplenze. 

Il prof. D’Alessandro propone di fare una media per stabilire le ore da recuperare (es. 15 ore da 

recuperare per tutti). 

La prof.ssa Negri evidenzia una contraddizione nel fatto che noi produciamo un debito di ore con la 

scuola e poi ci sdebitiamo con un lavoro (le supplenze) che andrebbero pagate a parte. Il recupero 

inoltre andrebbe fatto sulle proprie classi. Non ha senso che gli insegnanti “si indebitino” per fare 

poi lavoro aggiuntivo e “indebitandosi” facciano perdere ore alle proprie classi. In tempi di 

pandemia pazienza, ma al di fuori di una logica pandemica bisognerebbe tutelare il lavoratore con 

il ritorno alle ore di 60 minuti e concedere retribuzione per le attività straordinarie. 

La prof.ssa Bonfiglio suggerisce di fare la diciannovesima ora a disposizione.  

Il prof. Santu dice che bisognerebbe poter chiedere solo un desideratum e cercare di creare un 

orario più equilibrato per evitare disparità. Il prof. Santu suggerisce che dovremmo accettare che il 

nostro orario sia meglio distribuito tra prime ore e ultime ore. 

 

Il Ds condivide quello che dice la prof.ssa Negri e chi sostiene che in questo momento bisogna 

assicurare l’efficienza del sistema vista l’emergenza. 

 

La prof.ssa Cusolito chiede se un docente di sostegno può restituire le ore alla scuola restando in 

classe con lo studente seguito, laddove si presenti la necessità. Il Ds lascerebbe questa come 

opportunità solo eccezionale da comunicare con una mail preventiva. 

La prof.ssa Occhetti porta la sua esperienza alla scuola di Via Vivaio: qui le ore sono di 50 minuti e 

ciascuno dà una diciannovesima ora a disposizione. 

La prof.ssa Bonfiglio è in disaccordo con la proposta della prof.ssa Cusolito perché crea 

discrepanza tra docenti di sostegno e chi non può fare le supplenze sulla propria classe. Condivide 

invece il discorso di mettere a disposizione la diciannovesima ora. 



 

 

La prof.ssa Trentin specifica che c’è un pacchetto di supplenze (40) che tutti devono fare. Ma ciò 

non toglie che chi non fa supplente o progetti può darle a disposizione per le supplenze. Per ogni 

CdC si può prevedere un progetto per esigenze specifiche di singoli o piccoli gruppi. 

Il prof. Surace chiede se delle cinque ore buche, almeno una gli può essere "scontata” dalle ore di 

recupero. Il Ds dice di sì e lo ringrazia anzi di lavorare in queste condizioni al limite. 

 

Il Ds conclude dicendo che i docenti, in spirito di collaborazione, si rendono disponibili a 

recuperare nella maniera suddetta, ma che se non riuscissero a esaurire tutte le ore non sarebbe 

imputabile alla loro cattiva volontà, ma a difetti nell’organizzazione.  

 

Il Collegio approva. 

 

Punto 3 

 

La prof.ssa Trentin riferisce che è stata avanzata da parte delle famiglie la richiesta di un momento 

di confronto in occasione della consegna del consiglio orientativo agli alunni di terza. 

La prof.ssa chiede che i Cdc, organizzandosi coi propri genitori, trovino uno spazio per spiegare le 

motivazioni del consiglio orientativo. In occasione dei Cdc di dopodomani, invita a ricordarsi di 

trovare una formula per garantire questo spazio alle famiglie. 

Il Ds dice che non c’è bisogno di delibera, ma invita a lasciare aperta questa possibilità dal 

momento che attiene al ruolo di docenti.  

La prof.ssa Trentin propone di inserire una giornata in calendario per chi, dopo aver visto il 

consiglio, voglia delucidazioni. La prof.ssa Luchini dice che un solo pomeriggio non è sufficiente.  

La prof.ssa Bonfiglio è contraria a una data ufficiale: propone che ciascuno Cdc si organizzi.  

La prof.ssa Trentin suggerisce che per il prossimo anno si ufficializzi questo spazio. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17,15. 

 

 

Il Dirigente Scolastico      la Segretaria 

 

prof. Giovanni Santoro     prof.ssa Stefania Giudici 


