COLLEGIO DOCENTI UNITARIO del 29.06.2020

Verbale N. 8

Convocazione del 24/06/2020 ( Prot. 2575 )
Modalità di collegamento: videoconferenza
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto : “Google Meet”
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno , alle ore 17, si è riunito il Collegio dei
docenti dell’Istituto Comprensivo di Sant’Ilario d’Enza per discutere i seguenti punti
all’O.d.G.:
1. Delibera n. 1: approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera n. 2: PAI
3. Delibera n. 3: relazioni FS
4. Delibera n. 4: progetti a.s. 2019/20
5. Delibera n. 5: proposte calendario scolastico a.s. 2020/21
6. Delibera n. 6: proposte assegnazione docenti alle classi a.s. 2020/21
7. Comunicazioni del Dirigente scolastico
Presiede la Dirigente Raffaella Savino. Verbalizza il docente Paolo Franchi ( Primo
Collaboratore) che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei
componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la
riunione dell’organo collegiale.
Preliminarmente si fa presente che:
1. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti
con modalità mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che,
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;
2. tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che
regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, il Regolamento interno
delle riunioni OO.CC.
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita
applicazione in ambiente virtuale tutti i docenti convocati.
Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la
seduta.
Si passa pertanto alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

PUNTO 1 Delibera n.1 ( Verbale prec. seduta ) - Il Dirigente informa i docenti
che il verbale dell’ultimo Collegio (allegato alla convocazione) andrà approvato ,
come per le altre delibere, mediante compilazione di apposito modulo Google Form
al termine della presente seduta.
PUNTO 2. Delibera 2- (PAI) La prof.ssa Ruffini procede alla presentazione del
documento aggiornato del PAI attraverso slides ( documenti depositati agli Atti della
Segreteria) condivise con tutti i docenti presenti. La docente evidenzia in particolare
come gli alunni con disabilità siano in costante aumento e pertanto, i dati siano stati
aggiornati come pure l’area riferibile a tutti i progetti connessi.
La Dirigente informa il Collegio che a breve sarà pubblicato un nuovo format per il
PEI e che questo sarà oggetto di analisi da parte dei docenti e dei genitori a
Settembre 2020.
PUNTO 3. Delibera 3- (Relazioni FS) Introduce il punto la Dirigente informando i
colleghi che tutte le relazioni esposte saranno oggetto di un’unica delibera da votare come per le precedenti- al termine del Collegio.
Si procede pertanto all’illustrazione dell’attività svolta da parte di tutti i docenti
funzione strumentale. Nell’ordine espongono: Musicò, Dotti E., Rossolini,
D’Acquisto, Catellani L., Ferrigno, Michetti e Vitali. Si precisa che le relazioni delle
funzioni strumentali erano già state inviate all’attenzione dei docenti
precedentemente alla presente seduta e depositate agli Atti dell’ufficio di Direzione.
PUNTO 4. Delibera 4- ( Progetti a.s.2019/2020) La Dirigente presenta
sinteticamente la tabella con tutti i progetti evidenziando che tutte le schede di
verifica progettuale sono già state inviate dai docenti alla DSGA e che non vi sono
presenti particolari criticità. Tutto ciò considerando che a causa della chiusura delle
scuole per Covid , alcuni progetti non sono purtroppo partiti o non sono arrivati a
conclusione.
PUNTO 5. Delibera 5- ( Proposte calendario scolastico 2020/21)
La Dirigente informa il Collegio che si è in attesa del calendario scolastico regionale
in via di approvazione. Tale calendario dovrebbe contenere – rispetto al calendario
perpetuo approvato dalla delibera di Giunta Regionale 353 del 2012– unicamente la
definizione della data di inizio del prossimo a.s. prevista per il 14 o il 15 Settembre.
Tale comunicazione perverrà agli Istituti a breve. L’unico adattamento proposto dal
Collegio al calendario è la chiusura dei plessi il 7 dicembre ( lunedì antecedente all’8
Dicembre – Immacolata Concezione ), con il recupero delle ore di mancata attività
didattica con festa conclusiva di chiusura di a.s. o attività ludico - sportiva per la
scuola secondaria. Attività che si svolgeranno in orario extra scolastico e imporranno
la presenza – come orario di servizio – di tutti i docenti.

A ciò si aggiunge –come da precedenti anni scolastici – di effettuare:
• l’orario antimeridiano per la prima e l’ultima settimana di scuola per i plessi
della primaria a tempo pieno per l’assenza degli educatori,
• la lectio brevis per l’ultimo giorno di scuola per la scuola secondaria ( termine
alle 10.50 ) e per il 23 Dicembre per la scuola primaria a tempo pieno.
Proposte che verranno portate all’attenzione del Consiglio d’Istituto che si terrà a
breve e che si esprimerà su tali indicazioni.
PUNTO 6. Delibera 6- (Proposte assegnazione docenti alle classi a. s. 2020/21)
La Dirigente Scolastica informa il Collegio di quelli che sono i criteri relativi
all’assegnazione dei docenti alle classi definiti anche nel nostro Regolamento
d’Istituto ( art.15 ) , precisando che il personale è assegnato nel rispetto dei seguenti
criteri generali:
- continuità didattica (nel rispetto di quanto indicato all’art. 7 comma 7 del
D.lgvo 59/2004);
- efficacia del servizio scolastico da realizzare;
- prevalenza dei criteri didattici sulle scelte personali;
- realizzazione di equipe pedagogiche equilibrate e funzionali, tenendo conto
delle competenze professionali; superamento di rilevanti conflitti ambientali.
Tali criteri saranno oggetto di votazione ( delibera 6)
PUNTO 7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente conclude la seduta ringraziando tutti i colleghi per il servizio
straordinario prestato in questo anno scolastico, augurando una serena estate e, in
particolare, saluta e ringrazia i colleghi pensionandi Cagnolati e Pelizzi.
Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la Dirigente dichiara concluso il
Collegio alle 19.
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