
VERBALE N. 3 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 15 settembre 2020 A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO art.7 del Dlgs 297/1994;  
CONVOCA AD HORAS la prosecuzione del  

Collegio dei docenti per il 15/09/2020, alle ore 16.30, in modalità on-
line, con l'ausilio della piattaforma di videoconferenza GOOGLE MEET, per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

1. Organigramma definitivo a.s. 2020-2021;  
2. Nomina tutor eventuali neoimmessi in ruolo;  
3. Progettazione insegnamento dell’educazione civica;  
4. Alternativa all’IRC;  
5. Comunicazioni del DS in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione 
del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola.  

Risultano presenti n.107 su 114 componenti.  

Sono assenti: Barra, Bianca, Buccino, Cignitti, Liberti, Raiola, Torchia, Vassallo 

Presiede Il dirigente scolastico, dott.ssa Sabina Maraffi, funge da segretario la 
docente Antonella Migliore. 

Il Presidente verificata la validità della seduta passa alla discussione e 
approvazione degli argomenti all’o.d.g. previa presentazione delle relative 
proposte di delibera: 

Punto 1. Organigramma definitivo a.s. 2020-2021;  

Viene condiviso l’organigramma  

Viene approvato a maggioranza con 98 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti  
DELIBERA n°9  a.s 2020/21 

Punto 2. Nomina tutor eventuali neoimmessi in ruolo; 
si condivide la tabella in calce 

Nuovi immessi (primaria) Tutor

Allemma Teresa Antonella Migliore

De Cicco Adriana Sonia Moretti

Scola Assunta Bianca Arcopinto

Apollo Anna Carmen Anna Elisa Dominici

Buompane Marianna Vincenza Valentina Cianfoni



Viene approvato a maggioranza con 100 favorevoli, 1 astenuti  

DELIBERA n°10  a.s 2020/21 

  
Punto 3. Progettazione insegnamento dell’educazione civica; 

Viene condivisa la progettazione che risulta dai lavori dei diversi dipartimenti e 
la preside chiede quanto segue:  
“ottenere un curricolo verticale di istituto anche per l'educazione civica, con 
l'indicazione del monte ore per segmento” pertanto si rimanda la delibera in 
oggetto. Si individua nel coordinatore di classe l’insegnante a cui attribuire la 
possibilità di dare il voto di educazione civica 

Punto 4. Alternativa all’IRC;  

Viene condivisa la progettazione della materia alternativa all’IRC che nella 
scuola primaria rimane tale e che nella secondaria verrà integrata con un 
ulteriore progetto specifico.  

Viene approvato a maggioranza con 93 favorevoli, 1 contrario, 5 astenuti  

DELIBERA n°11  a.s 2020/21 

Punto 5. Comunicazioni del DS in materia di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola. 

La Preside comunica che nel sito dell’Istituto nella sezione dedicata al Covid è 
stata inserita un’informativa sempre aggiornata relativa alla normativa 
anticovid, in particolare fa riferimento a quella dedicata ai lavoratori fragili. 

Interviene l’insegnante Antonio Granato: 
 “In considerazione all’attuazione del piano anti-contagio Covid 19 Prot. 
0004130/E del 14/09/2020. Vorrei fare delle domande:  
1) Chiedo conferma alla DS di quanto segnato al punto 4 per i docenti: ovvero 
mantenere sempre la distanza di sicurezza e utilizzare sempre i dispositivi di 
protezione individuali e provvedere alla pulizia degli strumenti di lavoro ad uso 
promiscuo? 
2)Per quanto riguarda l’aula COVID saranno forniti quindi i dispositivi previsti: 
FFP2, camici monouso, guanti monouso, schermo facciale e copri-scarpe?  
3)in tutti gli ambienti (anche in cortile) gli alunni devono mantenere sempre la 
distanza di sicurezza?  

Cellini Silvia Flavia Ravagnani

Di Muccio Ramona Romina Ruisi

Mura Barbara Mariangela Griffo



4)In caso di un alunno con sintomatologia, quindi spostato in aula covid, chi 
attende con lui l’arrivo dei genitori?  
5) In caso un genitore (negazionista) si rifiutasse di far indossare la 
mascherina al proprio figlio prima di accedere a scuola si può/deve non 
accogliere lo studente?” 
La preside dà le seguenti risposte:  
1) bisogna mantenere la distanza e prevedere la pulizia del materiale 
2) saranno forniti tutti i dispositivi 
3) bisogna mantenere la distanza in ogni ambiente 
4) esce il docente che si trova in classe 
5) l’alunno si fa entrare e si fornisce la mascherina 

La riunione ha avuto termine alle ore 19.23 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto                 

 Il Segretario                                                        Il Presidente    


