
VERBALE N° 1                                                                                                             

 

Il giorno 1 settembre 2020, in modalità videoconferenza, alla presenza del Dirigente scolastico 

dott.ssa Crovo, si è tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 

 

L’incontro ha avuto inizio alle ore 14. 

 

Assenti giustificati: docente Chelidonio Sara 

 

O.d.g.: 

 

1) Saluti del Dirigente  

2) Benvenuti alle new entry 

3) Delibera trimestre /quadrimestre 

4) Delibera PON FERS “Smart class”- approvazione successiva 

5) Presentazione del Protocollo Covid e  integrazione al regolamento di Istituto alla luce dello 

stesso 

6) Delibera organizzazione prime di settimane di scuola 

7) Delibera Piano scolastico per la DDI (Didattica Digitale Integrata), a integrazione del PTOF 

8) Delibera Progetto “Soglia ludica” per la scuola primaria 

9) Delibera Progetto “Accoglienza” per la scuola primaria  

10) Delibera Progetto "Diritti" per la scuola primaria 

11) Delibera Progetto proposto dal Centro per la famiglia 

12) Delibera Piano Annuale Inclusività 

13) Delibera individuazione aree F.S. 

14) Termini presentazione domande F.S. 

15) Registro elettronico della scuola  primaria: apertura alle famiglie del registro 

16) Registro elettronico della scuola Secondaria: possibilità di invio alle famiglie delle circolari 

e degli avvisi interni tramite la funzione di messaggistica. 

17) Abbinamento ore di scienze motorie 

18) PAA a.s. 2020-2021 

19) Varie ed eventuali 

a. Formazione anti COVID 

 

 

- La delibera del verbale della seduta precedente viene rinviata al prossimo Collegio, per 

   permettere a tutti i docenti di visionarlo. 

 

 

Punti 1 e 2  

 

La Dirigente scolastica saluta calorosamente tutti i presenti e dà il benvenuto ai nuovi docenti. 

 

Punto 3 

 

Delibera trimestre /quadrimestre: la Dirigente propone al Collegio l’opzione “quadrimestre”, come 

consuetudine della nostra scuola.  

Si procede alla votazione: la proposta viene accettata all’unanimità. (Delibera n.1) 

 

 

 

 



 

Punto 4 

 

Si procede con la Delibera PON FERS “Smart class” per l’acquisto di device- approvazione 

successiva. Nel mese di luglio è stata richiesta l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto 

(parere favorevole), oggi viene richiesta quella del Collegio. Si procede con la votazione: nessun 

contrario, nessun astenuto;  proposta accolta all’unanimità (Delibera n. 4  del verbale del Collegio 

unitario del 20/05/2020) 

 

Punto 5 

 

Il “Protocollo Covid” è in fieri, da completare a cura del responsabile della sicurezza. Il documento 

sarà modificabile a seconda dell’evoluzione della situazione epidemiologica.  

La Ds comunica che sono stati acquistati tutti i prodotti necessari e i DPI; il tutto verrà distribuito 

nei prossimi giorni.  

Chiede la parola la prof.ssa Beretta chiedendo se sia possibile indossare una mascherina diversa da 

quella chirurgica, come la FFP2. La Ds risponde in maniera affermativa, ricordando che non è 

invece possibile indossare mascherine “di comunità”.  

La docente Fusca chiede come ci si debba comportare nel caso in cui un ragazzo si presenti senza 

mascherina: la Ds risponde che la fornirà la scuola in via eccezionale, ma la famiglia andrà 

contattata per ricordare con fermezza le regole.  

 

 

Punto 6 

 

La docente Fusco C. presenta ai colleghi l’organizzazione delle prime settimane di scuola per i tre 

ordini di scuola. Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, approvata 

all’unanimità. (Delibera n. 2) 

 

Punto 7 

 

La Dirigente presenta il documento dedicato alla DDI, che andrà ad integrare il PTOF.  

Emergono delle riserve rispetto al monte ore per la Secondaria, in riferimento alla corrispondenza 

tra le ore ipotizzate (16 ore da 60 minuti o 25 ore da 40 minuti) e gli spazi. Si decide di rinviare la 

delibera al prossimo Collegio unitario.  

La Ds comunica che anche il registro elettronico della scuola primaria sarà accessibile alle famiglie 

per le parti relative alle assenze, ai voti e alle comunicazioni. 

 

INTERVENTI 

 

- Docente Fusca: chiede come sarà possibile rilevare le presenze degli alunni durante le lezioni 

online. La docente Fusco T. risponde che l’unico modo per rilevare le presenze è controllare 

l’elenco dei partecipanti, che compare sullo schermo; dopo la lezione sarà possibile verificare i 

presenti e il tempo di connessione di ciascun partecipante. 

 

- La Ds chiede di verificare nuovamente tra le famiglie la disponibilità di device e di accesso ad 

internet. 

 

- Docente Previti: chiede se l’attività asincrona preveda che il docente compaia in video. La Ds 

risponde che non è necessario, basta la voce. La docente chiede inoltre se con la “Carta docente” sia 

possibile acquistare pacchetti per la connessione internet. La Ds risponde che non è a conoscenza di 

questa informazione. 



 

- Docente Speziali: chiede se le attività sincrone dovranno essere proposte all’intera classe oppure a 

gruppi di alunni. La Ds risponde che le 20 ore stabilite dovranno coinvolgere l’intera classe, in più 

sarà possibile lavorare con gruppi di alunni. La docente propone di attenersi al monte ore 

obbligatorio per la classe intera e poi aggiungere lezioni rivolte a singoli gruppi. 

 

- Docente Sicari: chiede se per “attività sincrone” si intenda video-lezioni. La Ds risponde in 

maniera affermativa. Chiede inoltre se docenti e alunni siano obbligati a tenere attivo il video; 

anche in questo caso la risposta della Ds è affermativa, proprio perché l’obiettivo della Dad è quello 

di riproporre per quanto possibile le relazioni di classe. 

 

- Docente Caniato: propone di creare un orario “ad hoc” per la Dad. 

 

Punto 8 

 

La docente Allocca presenta il Progetto “Soglia ludica”. La Ds comunica che lo stesso è stato 

sottoposto all’RSPP, che  ha dichiarato la fattibilità dello stesso, adottando tutte le norme di 

sicurezza anti-covid. Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, il progetto viene 

approvato all’unanimità. (Delibera n. 3) 

 

 

Punto 9 

 

La docente Fusco C. presenta il  Progetto “Accoglienza” per la scuola primaria: il tema di 

quest’anno è legato al Progetto “Api in città”, promosso dal Comune di Sesto San Giovanni.  

Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, il progetto viene approvato 

all’unanimità. (Delibera n. 4) 

 

Punto 10 

 

La docente Fusco C. presenta il Progetto "Diritti" per la scuola primaria: il progetto, che fa parte 

della tradizione della nostra scuola, promuove, in collaborazione con l’Unicef, diverse iniziative sul 

rispetto dei diritti del bambino e del ragazzo. Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun 

astenuto, il progetto viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 5) 

 

Punto 11 

 

La docente Caniato presenta il Progetto del Centro per la famiglia di Sesto San Giovanni. Questo 

prevede interventi per le classi sul tema della crescita. Si concorda di accettare solo gli interventi 

gratuiti, dal mese di gennaio, “da remoto”, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria.  

Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, il progetto viene approvato 

all’unanimità. (Delibera n. 6) 

 

Punto 12 

 

La docente Fusco T. presenta il Piano Annuale Inclusività dell’anno scolastico 2019-2020, 

evidenziando le aree che lo compongono, le azioni intraprese e le criticità emerse (monte orario 

attributio non adeguato alle richieste effettuate dall’Istituto). Si procede alla votazione: nessun 

contrario, nessun astenuto, il PAI viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 7) 

 

 

 



  

 

Punto 13 

 

La Dirigente propone le seguenti aree FS: 

 

1) “Bes certificati” 

2) “Bes non certificati” 

3) “Intercultura” 

4) “Didattica orientativa” 

5) “DDI – Didattica Digitale Integrata” 

 

Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, le aree vengono approvate 

all’unanimità. (Delibera n. 8) 

 

Si prosegue con le singole delibere per stabilire l’unicità o la tripartizione delle aree individuate: 

 

1) “Bes certificati”: area unica, deliberata all’unanimità. (Delibera n. 9) 

2) “Bes non certificati”: area unica, deliberata all’unanimità. (Delibera n. 10) 

3) “Intercultura”: area tripartita, deliberata all’unanimità. (Delibera n. 11) 

4) “Didattica orientativa”: area tripartita, deliberata all’unanimità. (Delibera n. 12) 

5) “DDI – Didattica Digitale Integrata”: area unica, deliberata all’unanimità. (Delibera n. 13) 

 

Le FS uniche potranno avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro composto da tre 

docenti e le aree tripartite potranno avere un solo componente di commissione.  

 

Per le FS tripartite, nel caso in cui non si dovessero candidare tre docenti, le cifre corrispondenti 

saranno destinate al Fis del prossimo anno scolastico. 

 

Punto 14 

 

Il termine per la presentazione delle candidature viene fissato per il 25 settembre. 

 

 

Punti 15 e 16 

 

La Ds ribadisce l’apertura del registro elettronico alle famiglie anche per la scuola primaria e 

rispetto alla scuola Secondaria si concorda che si valuterà con il personale di segreteria la possibilità 

o meno di invio delle circolari alle famiglie. 

 

Punto 17 

 

Il docente Corradini spiega come sia più funzionale l’abbinamento delle due ore di educazione 

fisica in termini di risparmio di tempo, soprattutto in questo momento. 

Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, l’abbinamento viene approvato 

all’unanimità. (Delibera n. 14) 

 

 

 

 

 

 



Punto 18 

 

La docente Fusco C. presenta il PAA della scuola primaria: spiega che l’orario delle riunioni del 

mese di settembre è dovuto ai corsi di recupero che si tengono in mattinata e che la richiesta di 

utilizzo del medesimo spazio è legata alla successiva sanificazione.  

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola Secondaria non muovono alcuna obiezione ai loro 

PAA.  

La docente Cavalcoli chiede se i Glo vadano inseriti nel PAA. La docente Fusco T. risponde che 

questi incontri fanno parte della “funzione docente” 

 

Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, i PAA vengono approvati 

all’unanimità. (Delibera n. 15) 

 

Si procede con un’ulteriore delibera: i P.A.I., iniziati oggi 1° settembre  sia alla scuola primaria sia 

alla Secondaria. Quasi la totalità degli alunni è risultata presente ai corsi di recupero; alcuni si 

trovano ancora nel loro Paese di origine. 

Si procede alla votazione: nessun contrario, nessun astenuto, i P.A.I. vengono approvati 

all’unanimità. (Delibera n. 16) 

 

Punto 19 

 

La Ds ricorda che è necessario provvedere alla formazione “anti-covid”. Tutte le istruzioni sono 

contenute nella circolare dedicata pubblicata sul sito, nell’area docenti.  

La docente Beretta chiede se sia possibile correggere i lavori portati da casa dagli alunni. La Ds 

risponde che il quesito sarà rivolto all’RSPP: 

 

L’incontro termina alle ore 16,35. 

 

 

 

La segretaria                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Ins. Concetta Fusco                                                                          Dott.ssa Anna Crovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


