
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 

 Via Gattamelata, 35  

20149 Milano  

 

Collegio dei Docenti del plesso Colorni n. 2 

 Anno scolastico 2022/2023  

 

In data 30 novembre 2022, alle ore 14,15 si riunisce il Collegio Docenti del plesso Colorni presso 

l’aula polifunzionale della sede di via Paolo Uccello, come da circ. n. 48 del 24/11/2022 per discutere 

il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale 5/9/2022 

2. Festa di Natale 

3. Disconnessione 

4. Varie ed eventuali 

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

legale, dichiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici. 

Risultano presenti i seguenti docenti: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

La prof.ssa Negri chiede di sostituire, al punto 5, la frase:  

“La prof.ssa Negri pensa invece alle finestre…” e le successiva frasi: 

“La prof.ssa Negri propone che venga istituita una casa editrice 

della scuola oppure la creazione di un laboratorio artistico… La prof.ssa 

evidenzia che bisogna scegliere una linea guida: o ci si concentra 

sulla salubrità degli ambienti o sugli ambienti più prettamente didattici”  

con un’unica affermazione - rispettosa del suo intero ragionamento - che ne evidenzi la coerenza e 

la razionalità:  

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/Di-plesso-Colorni-1_2022.pdf


 

 

“La Prof.ssa Negri chiede di stabilire un discrimine rispetto alla destinazione delle risorse del 

PNRR, perché una cosa è il miglioramento delle infrastrutture e un’altra è l’investimento sulla 

didattica innovativa, che personalmente non ritiene consistere esclusivamente nell’acquisizione di 

attrezzature sofisticate di tipo tecnologico, ma nell’investimento in pratiche di lavoro più efficaci, 

come ad esempio in quelle laboratoriali e interdisciplinari. Se si ritiene di investire sulla struttura, 

pertanto, la Prof.ssa ritiene più urgente la messa in sicurezza, o sostituzione, delle attuali finestre, 

difettose e pericolose, altrimenti, partendo da esperienze riuscite, si potrebbero ipotizzare acquisti 

di arredi e attrezzature mobili, e d’uso misto, per laboratori inter e transdisciplinari, come ad 

esempio supporti per l’istituzione di una “mini casa editrice”, pensando alla confluenza di 

esperienze già in essere, come i laboratori Pelledoca e i contatti di autori bookcity e altri "storici" 

noti alla commissione biblioteca.” 

Al punto 6, la prof.ssa Negri proporne di modificare in questo modo: 

“La prof.ssa Negri propone, di mantenere la possibilità che i ragazzi continuino a recarsi al bagno 

con le stesse modalità già applicate durante la pandemia, alle quali sono abituati, cioè uno per 

volta per tutta la durata delle lezioni, ma di non consentirne l’accesso durante l’intervallo che già 

costituisce un momento critico per il numero congestionato degli studenti fuori aula e il loro 

controllo.” 

 

La prof.ssa Sammartino chiede modifica al punto 5: a proposito dell’orario, propone di modificare 

con: “Due prime ore, due ultime ore e fino tre ore buche”. 

Il verbale è approvato. 

 

2. Festa di Natale  

Il Consiglio di Istituto ha la prerogativa di stabilire il calendario scolastico. Quest’anno, per come 

cade il calendario, ci sono meno giorni di scuola e non si raggiunge il monte ore necessario da 

garantire agli alunni. Per riuscire a raggiungerlo, abbiamo deciso di partire subito con le 6 ore e poi 

di includere due sabati, quello della festa di Natale e quello della Colornissima.  

Questi giorni sono a tutti gli effetti giorni si scuola. Il Consiglio di Istituto ha stabilito che il 17 

dicembre si verrà a scuola dalle 9 alle 12. La festa di Natale è sempre stata una tradizione della 

scuola e ha visto sempre grande partecipazione sia da parte degli studenti che dei genitori. Questa 

collaborazione tra docenti e genitori tra l’altro è il tratto distintivo della scuola. Le famiglie ci hanno 

presentato una proposta: qualche concerto in aula polifunzionale, banchetti in palestra, ristoro a 

cura delle famiglie, banco informazioni curato dai genitori, saluto e brindisi in classe. Nel Consiglio 

di Istituto si è chiarito che di fatto è il Collegio che decide come riempire le ore scolastiche.  



 

 

 

La prof.ssa Bonfiglio segnala nuovamente (come aveva già segnalato in occasione dell’ultima 

Colornissima) che i genitori dovrebbero prima fare la proposta ai docenti e solo in un secondo 

tempo far girare le informazioni tra i genitori e organizzare i preparativi.  

La prof.ssa Sammartino ci invita a riflettere su come vengono divulgate queste informazioni. Lei ne 

è venuta a conoscenza da una mamma, la quale dava già per scontato che ci sarebbe stata la 

festa, mentre in realtà non se n’era mai parlato in via ufficiale. Inoltre ricorda che in occasione della 

Colornissima la nostra approvazione era stata presa obtorto collo, modalità che non può diventare 

regolare. La prof.ssa Sammartino chiede inoltre che debbano essere conteggiate le ore della festa. 

Il Ds risponde che è una giornata di scuola, ma che rientra nelle ore di recupero. La prof.ssa 

Sammartino teme situazioni incontenibili. Infine evidenzia che questa data non era prevista nel 

calendario scolastico.  

Il Ds risponde che nel calendario di giugno era stato approvato un sabato per la festa di Natale e 

un sabato x la Colornissima. 

La prof.ssa Negri condivide la preoccupazione della prof.ssa Sammartino.  

La prof.ssa Benedetti segnala che nel calendario scolastico c’è un’indicazione generica. 

Qualcuno chiede come vadano conteggiate le uscite di un’intera giornata rispetto al monte ore dei 

ragazzi. 

Il Ds risponde che risulta difficile conteggiare il monte ore comprendendo le uscite. Invita il Collegio 

a fare una proposta a fine anno per stabilire come conteggiare il monte ore dei ragazzi, 

comprendendo le uscite.  

Il Ds chiede se questi calcoli venissero fatti in epoca pre-Covid. La prof.ssa Trentin risponde che 

queste attività si sono sempre svolte e non sono mai state conteggiate.  

A proposito della festa di Natale, la prof.ssa Bonfiglio propone che ogni docente stia con la sua 

classe; che si stili un calendario per andare al mercatino, in modo che ciascun docente possa 

controllare la propria classe; che si dia indicazione ai genitori che possono andare a fare compere 

autonomamente.  

La prof.ssa Mannelli condivide la proposta della prof.ssa Bonfiglio perché va nella direzione di 

ripristinare la normalità pur mantenendo una certa con prudenza. Inoltre invita il Collegio a 

considerare le feste di Natale un’occasione per raccogliere denaro: per la gita di Vicenza due 

famiglie avevano problemi per la quota. Sostiene che in una scuola pubblica si debba creare un 



 

 

fondo anche con donazioni personali: come scuola pubblica dovremmo dare a tutti pari 

opportunità.  

La prof.ssa Bonfiglio riferisce che i genitori insistevano molto per il brindisi nelle classi. Il Collegio è 

categorico nel dire no.  

La prof.ssa Trentin propone che ciascuno di noi decida se recuperare le 3 ore di Natale o le 3 ore 

per Colornissima (il 27 maggio) oppure se optare per un’ora e mezza ciascuna. Verrà messa in 

sala prof. un foglio per raccogliere le disponibilità. 

La prof.ssa Sammartino chiede se queste ore rientrino nei progetti. Il Ds invita ad applicare le ore 

con flessibilità nella maniera più funzionale. Anche la prof.ssa Bonfiglio dice che si può stabilire 

con flessibilità, perché l’indicazione 40% - 40% - 20% è solo orientativa.  

La prof.ssa Benedetti sostiene che se ci fosse un genitore che andasse a fare un conto dettagliato, 

forse i conti del monte ore non rientrerebbero. Non si potrebbero assegnare supplenze a 

pagamento? Il Ds dice i fondi presenti non sono sufficienti e poi si correrebbe il rischio di fare 

supplenza gratis. D’altra parte non si possono fare troppe uscite anticipate. 

La proposta della prof.ssa Bonfiglio sull’organizzazione della festa di Natale è accolta 

all’unanimità. 

 

3. Disconnessione 

Dopo le 17, sulla base dell’orario che stabiliamo in contrattazione, si presume che non siamo tenuti 

a leggere le comunicazioni che arrivano da scuola. Il Ds invita tutti i docenti a fare attenzione ed 

evitare messaggi e mail dopo una certa ora.  

La prof.ssa Sammartino chiede che venga scritta una comunicazione per i genitori, perché sono 

molti quelli che scrivono sia mail che messaggi a qualunque ora.  

 

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 15,00. 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


