
Verbale Collegio dei Docenti scuola Primaria “P. Micca” 

 

6 settembre 2021 - collegamento Google Meet a partire dalle  h. 9.00 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico, verbalizza la docente Arianna Siragusa. 

 

Le presenze vengono rilevate attraverso la compilazione di modulo on line, risultano presenti 

i seguenti docenti: 

Nome Cognome 

Giuseppa Ambrogio 

Veronica Arcadipane 

Maria Armaleo 

fabiola astolfi 

Giulia Banfi 

CHIARA BERNASCONI 

FEDERICA BIANCHI 

Gabriella Bichisao 

Anna Cappenberg 

Patrizia Cellini 

giuseppina colarusso 

Angela Conte 

Luisa Coppa 

Maria Rosaria Di Toro 

Antonina Diesi 

Anna Ermocida 

stella fantoli 

Ileana Ferrara 

Barbara Ferro 

Lucia Filippi 

silvia gigante 

Anna Rita Gioioso 

Stella Incalza 

pia Lanzellotti 

marta locatelli 

Patrizia Maria Lombardo 

gina marella 

Daniela Martiradonna 

Katia Matafora 

Daniela  Merlo 

Alessia Milliaccio 

Roberta Mondelli 

maria paola mula 

Graziella Musiu 

Francesca Pacchioli 

elisabetta Pizzocri 

Giuseppa Re 

Luciana Rosas 

maria giovanna rosas 

Maria Elena  Rossi  

Margherita Russello 

Valentina Scarella 

Maria Grazia Scarpetta 

arianna siragusa 

Maria Sorrenti 

Paola Vatteroni 

Maria Grazia Villari 

Letizia Zaggia 

 

 

 

Si discutono i punti del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adesione ai progetti del PTOF 

3. Valutazione degli apprendimenti 



4. Sicurezza Covid 

5. Individuazione commissioni di lavoro e loro partecipanti 

6. Didattica digitale integrata: proposte di modifica 

7. Varie ed eventuali 

1. Il preside chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale della seduta precedente. 

Non ci sono proposte, pertanto il verbale viene approvato a maggioranza (4 astenuti). 

2. Il preside comunica che non è stata ancora stilata la lista ufficiale dei progetti, conviene 

comunque, confermare quelli già presenti nel ptof. 

Progetto importante, che dovrebbe essere inserito nel ptof, è “Prevenzione nell'uso della 

rete" rivolto alle quarte e quinte. La docente Astolfi sottolinea la necessità di farlo con 

personale qualificato, riporta che gli esperti dello scorso anno non si sono rivelati all'altezza 

delle aspettative.   

 

La docente Cappenberg chiede se le classi terze possono partecipare al progetto “affettività”  

anche se solitamente è rivolto alle quinte. L’ insegnante Astolfi, a tal riguardo, sostiene che 

siano le interclassi a dover decidere sulla partecipazione ai progetti e nel caso consiglia di 

rivedere i contenuti da proporre. 

L’insegnante Siragusa chiede se, anche quest'anno, sarà possibile partecipare al progetto 

STEM/ LEGO avvalendosi di esperti. L’insegnante Astolfi ritiene che anche tale progetto sia 

da inserire nel ptof. Il dirigente risponde che è quello che si auspica ma dipenderà dalla 

situazione epidemiologica. 

 

Il dirigente comunica che non sono ancora arrivate indicazioni per quanto riguarda l’utilizzo 

della piscina nè tantomeno riguardo il progetto CONI. Non si è ancora sicuri che gli esterni 

possano intervenire sulle classi. Si attendono chiarimenti anche rispetto alle uscite didattiche 

in quanto le indicazioni pubblicate in agosto consentono di effettuarle “in zona bianca” ma le 

vietano a partire dalla “zona gialla” per cui è difficile programmare in una situazione in 

evoluzione. Infine, il dirigente ricorda che per la presentazione dei progetti avviene 

attraverso la compilazione dei moduli predisposti con riportato referente e a seguito della 

delibera degli organi collegiali. 

3. Il dirigente comunica che per quanto lo scorso anno si sia lavorato molto sulla valutazione 

degli apprendimenti, il lavoro non è ancora concluso, come da approvazione collegiale sarà 

prevista una formazione sul tema. L'insegnante Scarpetta ricorda che manca tutta la parte 



della valutazione in itinere (creazione di rubriche di valutazione) che dovrà essere 

agganciata agli obiettivi finali utilizzati lo scorso anno. Obiettivi anch'essi da rivedere in 

quanto devono essere corrispondenti alle attività svolte in classe, la docente chiede che si 

formi un team per lavorare alla valutazione. Il preside interpella l’insegnante Coppa riguardo 

la valutazione di ed. civica. La docente ricorda al collegio che la valutazione è affidata alle 

insegnante di antropologia dopo confronto con le altre docenti di classe in quanto la 

disciplina è estremamente trasversale, quest'anno sarà più semplice adeguare gli obiettivi in 

quanto anche i libri di testo si sono adeguati e possono fornire dei suggerimenti. 

Nel collegio di giugno si è parlato della necessità di attuare momenti di formazione 

nell'ambito del pensiero computazionale e la robotica. 

4. Il dirigente comunica che l'insegnante Meli, referente covid per tutto lo scorso anno, 

quest'anno è stata trasferita all'ufficio scolastico provinciale. Sottolinea la necessità di 

individuare qualcuno che prenda il suo posto, si attendono candidature. 

Il lavoro del referente covid consiste nel mantenere relazioni con ATS e in caso di positività 

all’interno dell’istituto provvederà all'inserimento sulla piattaforma dei contatti stretti. 

Rispetto all'emergenza in corso non ci sono nuove indicazioni, ribaditi il mantenimento del 

distanziamento, l'uso della mascherina nei locali e apertura costante delle finestre. 

L'insegnante Re chiede se si deve fare riferimento alle circolari dello scorso anno per quanto 

riguarda le indicazioni e i comportamenti da tenere. Il preside risponde che il protocollo di 

quest'anno verrà aggiornato in alcune parti ma è pressoché identico al precedente, inoltre le 

famiglie sono messe al corrente dei comportamenti da seguire in quanto firmano, a inizio 

anno, il patto di corresponsabilità. In caso di sintomi sospetti durante lo svolgimento delle 

lezioni, per i  docenti, le procedure rimangono identiche ovvero il bambino dovrà essere 

accompagnato in “aula covid” e verrà avvisata tempestivamente la famiglia. 

 

Il preside comunica  che si attendono indicazioni anche da parte di Milano Ristorazione. 

Quest'anno probabilmente non ci saranno più i referenti dello scorso anno per cui al più 

presto bisognerà organizzare spazi e orari. 

L'insegnante Siragusa chiede conferma che durante le attività in palestra gli alunni non 

dovranno indossare la mascherina ma dovranno mantenere le distanze. Bisognerà 

accordarsi sulle attività da proporre, no giochi di squadra senza mascherina. 

 

L’ insegnante Cellini chiede se gli orari di ingresso e uscita saranno quelli dello scorso anno 

ovvero tra le 8:15 e le 8:45, il preside risponde che il tutto è legato al numero degli ingressi 



di cui disporremo (devono essere presidiati e per ora ATA sotto organico). Si attendono a 

giorni le nomine del personale ATA per organizzare il tutto entro mercoledì 8 e per poter  

dare indicazioni precise alle famiglie. 

5. Come lo scorso anno nei prossimi giorni passerà un foglio dove potersi inserire per 

prendere parte alle varie commissioni. Si auspica partecipazione. L’ insegnante Lanzellotti 

chiede che almeno un docente per ogni fascia prenda parte alla commissione continuità in 

quanto la formazione delle classi richiede parecchio lavoro soprattutto nel mese di giugno. 

6. Il piano della didattica integrata è stato stilato lo scorso anno dopo la pubblicazione delle 

linee guida. L'insegnante Siragusa, riporta quanto emerso nella propria interclasse, pertanto  

chiede che venga esplicitata nel documento la scansione oraria della giornata. Lo scorso 

anno ha funzionato piuttosto bene (3h di video lezioni al mattino intervallate da pause) così 

che sia uguale per tutte le classi dalla seconda alla quinta (le prime hanno una riduzione 

delle ore in videoconferenza). Inoltre chiede che oltre alla modalità di convocazione alle 

videolezioni attraverso Calendar si inserisca come modalità la partecipazione attraverso il 

link visibile su classroom così da rendere soprattutto i più piccoli autonomi nella gestione 

della piattaforma. Infine chiede che venga esplicitata e concordata dalle interclassi una linea 

comune rispetto ai singoli casi di quarantena cosicché non ci siano diversità di trattamento 

all'interno delle interclassi (contestabili dai genitori). 

L'insegnante Re chiede che venga messa per iscritto nel documento a quanto corrisponde la 

nostra l'unità oraria (es. 50 o 55 minuti) al fine di essere trasparenti nei confronti delle 

famiglie. 

L'insegnante Scarpetta sostiene che la modalità di collegamento suggerita dall'insegnante 

Siragusa può essere aggiunta al documento ma sostiene che l'utilizzo di Calendar lasci una 

traccia più visibile rispetto al collegamento. Ricorda al Collegio che il piano della didattica 

integrata non è da intendersi solo nei periodi di lockdown ma da didattica deve essere 

integrata anche nei periodi in presenza (i compiti di realtà programmati lo scorso anno sono 

effettivamente stati svolti durante l'attività in presenza). 

L'insegnante Astolfi condivide l'importanza di essere trasparenti, ribadisce però che la 

modalità di collegamento scelta e impiegata debba essere unica per l'intera interclasse. 

Riporta inoltre quanto emerso durante il consiglio di circolo ovvero l'esigenza di un 

comportamento chiaro e condiviso rispetto alle relazioni da tenere con quegli alunni 

interessati da singola quarantena. 

Il preside infine rileva la necessità di aggiornare le utenze sulla piattaforma, è possibile 

modificare i nominativi e per quanto riguarda la scuola dell'infanzia l'insegnante Siragusa 



suggerisce di utilizzare i nomi dei bambini e non quelli dei genitori. L'insegnante Marella 

conferma che l'anno scorso sono stati creati dei nuovi account anche per i bambini 

provenienti dalla nostra scuola dell'infanzia proprio per ovviare a questo problema (nome 

della mamma a volte difficile da associare al bambino). 

7. Il preside comunica che la scuola ha partecipato al bando “Arredi innovativi” proposto dal 

Comune di Milano con scadenza primo settembre. La cifra di cui si potrebbe disporre è di 

€39.500 per rinnovare tre ambienti: l'aula arcobaleno, la biblioteca e il laboratorio stem/ 

robotica; spazi che la scuola si è trovata ad avere nuovamente liberi a seguito del trasloco 

della scuola dell'infanzia. Quello che ci penalizza nella partecipazione dei bandi sono i 

risultati delle prove invalsi (risultati piuttosto alti). A tal riguardo il preside comunica che nei 

prossimi giorni saranno scaricabili i risultati delle prove invalsi dell’anno scolastico 2020/21. 

Insegnante Cappenberg chiede che vengano definiti gli spazi per AIA. L'insegnante Astolfi 

risponde che solitamente ogni interclasse ha a disposizione uno spazio per svolgere le 

attività alternative a Rc ma lo scorso anno questo è stato difficile in quanto molti spazi erano 

destinati ad altri usi (mensa) a causa dell'emergenza in corso. Inoltre ci tiene a sottolineare 

che il nuovo spazio biblioteca non va a sostituire quella attuale ma ad integrarla; è 

necessario destinare alla lettura un ambiente più adatto dell'attuale biblioteca. 

Per quanto riguarda la commissione orario l'insegnante Astolfi chieda che si possa costituire 

al più presto per poter stilare l'orario per almeno i primi 15 giorni. Bisogna riflettere sull'orario 

delle palestre perché non può succedere quello che è successo lo scorso anno ovvero molte 

classi in cortile contemporaneamente. 

Per quanto riguarda la copertura delle assenze l'insegnante Siragusa propone al collegio 

che tutte le interclassi adottino la strategia utilizzata dall’ interclasse delle terze dello scorso 

anno ovvero il “posizionamento strategico” delle compresenze. Proposta che il preside 

avalla ritenendola indispensabile per rendere il servizio efficiente. Interviene l'insegnante 

Fantoli, chiede che vengano stabiliti dei criteri per la formulazione degli orari per una 

questione di equità. L'insegnante Astolfi risponde che è giusto essere equi e si è cercato 

sempre di farlo ma chiede a tutti collaborazione, flessibilità e disponibilità affinché non siano 

sempre le stesse persone a sopperire alle mancanze degli altri e i membri della 

commissione orari costretti a fare notte, quasi quotidianamente, per organizzare la 

copertura. 

Il preside chiede all'insegnante Ferro di tradurre in criteri di buon senso queste richieste, 

sottolinea, inoltre, la necessità di dividere i criteri della scuola primaria da quelli della scuola 



secondaria in quanto sono diverse le esigenze dei due ordini di scuola. 

L’insegnante Astolfi ribadisce che lo spezzone orario con buco dovrebbero averlo tutti i 

docenti. 

L’insegnante Lanzellotti interviene a nome dei docenti di Rc, i quali si rendono disponibili per 

coprire le mancanze l'organico dei primi giorni di scuola, ma ribadisce la necessità di 

cominciare a fare le loro lezioni quanto prima. 

A tal riguardo l'insegnante Re chiede che in prima battuta vengano decisi gli orari di religione 

e motoria così da non dover cambiare successivamente gli orari degli altri docenti di classe  

se si agisse al contrario. Inoltre suggerisce di cominciare a ipotizzare degli orari anche se le 

persone non sono presenti (si attendono nomine dalla GPS). 

L'insegnante Zaggia chiede di utilizzare il meno possibile il sostegno per la copertura delle 

supplenze. L'insegnante Astolfi ribadisce che si è sempre cercato di garantire la copertura 

agli aventi diritto e lo se è utilizzato, è stato in casi estremi. Aggiunge che la commissione 

oraria ha sempre lavorato per garantire la copertura a tutti. L'insegnante Coppa (referente 

degli insegnanti di sostegno) nei prossimi giorni passerà nelle interclassi per verificare le 

risorse. 

 

L'insegnante Bichisao chiede se saranno agibili l'aula teatro e la biblioteca e se si potrà 

accedere con la classe intera (o gruppo di massimo 15 bambini) in questi spazi, chiede 

inoltre se le classi potranno utilizzare gli atri della scuola. Il preside risponde 

affermativamente per quanto riguarda gli atri ma per gli altri spazi bisogna valutare in base 

alla situazione contingente. 

L'insegnante Pacchioli solleva la questione “ora precedente alla mensa” in quanto dovendo 

scendere alle 12 lo scorso anno perdevano gran parte di quell'ora penalizzando una 

disciplina chiede se è possibile prevedere una riduzione dell’unità oraria (esempio Rinnovata 

le ore sono in realtà 45 minuti) il preside risponde che non è prevista una riduzione perché si 

deve garantire il monte ore. L'insegnante Astolfi suggerisce di non collocare in quello spazio 

temporale una disciplina da un'ora per evitare che poi non vengano svolte le attività, e 

suggerisce di anticipare la conclusione dell’ intervallo. L'insegnante Martiradonna riporta la 

propria esperienza in altra scuola dove l'orario era modulato in base all'orario di ingresso. 

La riunione si conclude alle ore 10:30 

 il verbalizzante     il Dirigente Scolastico 

Arianna Siragusa     Giovanni Santoro 


