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Collegio dei Docenti Unitario n. 4 

 Anno scolastico 2021/2022  

 

 

Il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 17.15 si riunisce, da remoto, il collegio docenti unitario 

per discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione PTOF 2021-22 

3. Approvazione  RAV e PTOF 2022-25 

4. Varie ed eventuali 

 

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

Giudici        

Sono collegati i seguenti docenti: 

Nome Cognome 

Sandra Aiello 

GIUSEPPA AMBROGIO 

Veronica Arcadipane 

Maria Armaleo 

fabiola astolfi 

Giulia Banfi 

CHIARA BERNASCONI 

Federica Bianchi 

Gabriella  Bichisao 

caterina bonfiglio 

Elisa  Bongiorno  

Maria Teresa Brocardo 

Rossella  Buonaiuto 

Anna Calabretta 

Anna Cappenberg 

Flavia Carabellese 

Roberta Carioti 

Maddalena  Cascone 

Maria Grazia  Cassala 

Valentina Casuscelli 

Lucia Cedroni 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Verbale_collegio_unitario_15_11_2021.pdf
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Marco Cenacchi 

Antonella Chinni  

Pina Fortunata Cicero 

Giuseppina Colarusso 

Incoronata  Colella  

Angela Conte 

Francesca  Costanzo  

Cristina Cozza 

GEMMA CUNSOLO 

Caterina Cusolito 

DONATELLA D'ANDREA 

SILVIA D'ANGELI 

Daniela D'Angelo 

Stella De Bilio 

Silvia  Deaniella 

Cinzia  Di biase  

Maria Rosaria Di Toro 

Antonina Diesi 

CLEMENTINA D'ONOFRIO 

Anna Ermocida 

Ileana Ferrara 

Barbara Ferro 

Lucia Filippi 

silvia elisabetta freddi 

Anna Lia  Gaffuri 

Rosaria Maria Gallo 

Federica Gamba 

emanuela garda 

Marco Giavarini 

silvia gigante 

Anna Rita Gioioso 

Stefania Giudici 

Concetta Giunta 

stella incalza 

Annamaria Leonetti 

Patrizia Maria Lombardo 

Idia  Lombardo 

marcella longo 

Marialuisa Luchini 

monica mandelli 

Eva Manetti  

Simona Mannelli 

Maria Concetta Marsana 

Daniela Martiradonna 

Katia Matafora 

Daniela  Merlo  

Vitalba Minagro 

Roberta Mondelli 

Maria paola Mula 

Amelia Musati  

Graziella  Musiu 

Maria Muzio 

Gaia Nanghini 

Michele Napolitano 

Rosa Nappo 

Elisabetta Negri 

Mariarosaria Nucciarelli 

Caterina Occhetti 

Francesca Pacchioli 

Barbara Pagnin 

Candida Panella 

Nicole Lisa Paterlini 

ANTONIA PELLEGRINO 

Elisabetta Pizzocri 

Federico Poggio 

GIUSEPPINA PULVINO 

Maria Laura Putino 

Monica  Raggi  

Giuseppa  Re 

Mara Reggio 



 

 

maria giovanna rosas 

Luciana Rosas 

Elena Rossi  

Margherita Russello 

Anna Russo 

Gaia Sammartino 

antonio santu 

Valentina Scarella 

Maria Grazia Scarpetta 

Anna Sebastianelli 

Arianna Siragusa 

Andrea Sorace 

Elena Stanizzi 

Sabrina Stellino 

Mario Sutera 

Alberto Toccaceli 

Giovanna Trentin 

Mariangela Tripodi 

Fiorella  Tripodi 

Leone Keith  Tuccinardi  

CROCETTA VENTURELLI 

Maria Grazia Villari 

Antonella Zaami 

silvia  zavettieri 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il verbale viene approvato a maggioranza (21 astenuti, nessuno contrario) 

 

2. Approvazione PTOF 2021-22 

 

In Consiglio di Istituto è emersa la richiesta da parte dei genitori di prevedere l’attivazione 

della Didattica Digitale Integrata per singoli alunni della secondaria in quarantena. Nel 

collegio della secondaria si è deciso quanto segue: 

 

Nel perdurare dello stato di emergenza, nel caso in cui singoli studenti della classe siano 

posti in quarantena e debbano assentarsi per almeno una settimana, si attiveranno percorsi 

di didattica digitale integrata che possono avvenire sia in modalità sincrona che asincrona, 

decisi dai singoli Consigli di Classe sulla base delle esigenze didattiche delle diverse 

discipline. 

 

La maestra Fabiola Astolfi dice che oggi, avendo alla primaria tre quinte in quarantena e 

studenti a casa per 15-20 giorni, hanno fatto un esperimento: si sono collegati coi ragazzini 

a casa, hanno fatto salutare la classe, hanno presentato il lavoro che avrebbero svolto e poi 

hanno staccato collegamento. I bambini a casa hanno lavorato e dopo mezz’ora circa si 

sono ricollegati per condividere il lavoro. Tutto ha funzionato molto bene.  

 

La maestra Giusy Re interviene dicendo che sarebbe più corretto fare un proposta al 

collegio, sentirne l’opinione e solo poi agire. Se in alcune classi è stata applicata la DDI, ora 

i genitori potrebbero pretenderla anche in altre.  

Il Ds dice che questo è un caso peculiare. 



 

 

La maestra Fabiola dice che hanno fatto un esperimento solo per oggi e che non è stato 

imposto niente a nessuno. È ovvio che sarà il Collegio a deliberare in merito e sarà il 

Collegio eventualmente a inserire queste attività nel PTOF.  

La maestra Giusy si riferisce ad altre colleghe che hanno già attivato la DDI in situazioni non 

così eccezionali come quella delle quinte. Quindi, la sua proposta è che si prenda una 

decisione collegiale univoca. 

La maestra Federica Bianchi propone che si stili un vademecum per capire come 

comportarsi in queste situazioni, vista che c’è molta confusione. 

La maestra Barbara Ferro nota che quello che viene votato in Collegio in realtà viene 

disatteso da quei docenti che non si trovano in accordo. L’anno scorso era stato votato di 

non attivare la DDI, invece è stata attivata ugualmente. 

La maestra Scarpetta risponde che non è mai stata fatta la DDI, ma si è fatto quello che 

hanno deciso i team digitali. Le interazioni tra i bambini sono stati solo i saluti e lo scambio 

dei materiali: mandare schede in piattaforma non è DDI.  

La maestra Fabiola torna al punto di partenza: la frase votata dalla Colorni è perfetta e 

potrebbe andare bene a livello di istituto, perché lascia spazio alle interclassi di lavorare 

come meglio credono.  

La maestra Scarpetta ribadisce che se non si garantisce l’interazione coi bambini in 

quarantena si andrà fuori legge. Il Collegio dovrà decretarne le modalità.  

 

Il Ds dunque propone di estendere la dichiarazione della secondaria anche alla primaria. Poi 

aggiunge che forse non ci sarà bisogno di un vademecum in modo da lasciare a ciascuna 

interclasse o consiglio la libertà di agire.  

La maestra Scarpetta dice che le regole generali per le classi in quarantena ci sono, non c'è 

bisogno di niente di rigido visto che ogni situazione è a sé. La maestra Federica dice che 

iniziare adesso con una sperimentazione di DDI non è il caso. La maestra Scarpetta 

risponde che non si può parlare di sperimentazione: le soluzioni sono sempre state trovate e 

sono sempre state molto efficaci all’interno dei singoli team. 

 

Il Ds invita i docenti della primaria ad approfondire la questione in uno spazio dedicato alla 

primaria, visto che la secondaria ci ha già dedicato un’ora prima del collegio unitario.  

 

Il Ds chiede dunque di votare la proposta di aggiungere la seguente frase nel PTOF di 

istituto: 

 

Nel perdurare dello stato di emergenza, nel caso in cui singoli studenti della classe siano 

posti in quarantena e debbano assentarsi per almeno una settimana, si attiveranno percorsi 

di didattica digitale integrata che possono avvenire sia in modalità sincrona che asincrona, 

decisi dai singoli Consigli di Classe sulla base delle esigenze didattiche delle diverse 

discipline. 

 

La maestra Daniela Martiradonna dice che c’è una prescrizione di legge secondo cui si 

devono mettere i ragazzi in classe in contatto con quelli in quarantena.  

 

Il Ds specifica che non sono leggi, ma note ministeriali. Comunque molto chiare: la DDI va 

applicata.  



 

 

 

Il Collegio approva a maggioranza (21 astenuti, 2 contrari). 

 

3. Approvazione  RAV e PTOF 2022-25 

 

Il Rapporto di Autovalutazione viene compilato dal Dirigente scolastico che si avvale del 

nucleo interno di valutazione. Questo documento naturalmente deve essere condiviso e in 

particolare è necessario che venga approvata dal collegio la parte delle priorità strategiche, 

che vengono inserite all’interno del PTOF. 

Il PTOF che approviamo oggi è quello che andrà in piattaforma ed è definitivo perché poi il 5 

gennaio aprono le iscrizioni.  

Il Ds chiede se ci sono interventi o proposte di modifiche. 

La prof.ssa Negri rileva che compare un progetto Book City che in realtà non esiste.  

Inoltre il Concorso Galdus ha una sezione artistica e una letteraria, per cui è limitante 

metterlo solo nell’ambito artistico. Il Ds dice che questa cosa è comune a molti progetti.  

La prof.ssa Nanghini dice che si troverà un’altra formula per evitare la dicitura “progetto”.  

La prof.ssa Nanghini legge alcune modifiche proposte dalla prof.ssa Benedetti. 

La maestra Federica legge alcune integrazioni relative all’Infanzia. La maestra Fabiola dice 

che le integrazioni non dovrebbero discostarsi nella forma dal resto del PTOF: queste ultime 

le sembrano molto più estese e descrittive rispetto agli altri ordini di scuola.  

La maestra Fabiola chiede quindi se in caso si possano apportare altre modifiche. Il Ds dice 

che le modifiche si potranno apportare solo il prossimo anno scolastico.  

 

Il Collegio approva a maggioranza (18 astenuti, nessuno contrario). 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Ds chiarisce che al momento non è necessaria nessuna documentazione che attesti 

vaccino o Green pass.  

 

La prof.ssa Nanghini ringrazia le colleghe che hanno collaborato alla creazione del PTOF. 

A seguire anche la maestra Federica e la maestra D’Andrea ringraziano le rispettive 

colleghe. 

 

Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,30. 

 

Il Dirigente         La segretaria 

Giovanni Santoro         Stefania Giudici 


