
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA  
VERBALE N. 2 
 

Il giorno 9 del mese di Settembre dell’anno 2020, alle ore 9,30,  on-line su piattaforma MEET,  
a seguito di regolare convocazione, si è riunito on-line, in seduta ordinaria, il Collegio dei 
Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
1 punto odg: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2 punto odg: nomina dei collaboratori del ds 

3 punto odg: nomina dei referenti di plesso 

4 punto odg: proposta delle date di apertura della scuola 

5 punto odg: varie ed eventuali 

 

Risultano assenti  
Scuola Infanzia:---- 
Scuola Primaria:  Di Giacomo Filomena Maria Rita, Sangani Anna Maria, Scandurra Rosa 
Maria 
Scuola Secondaria di 1° grado: Folisi Antonio, Sindoni Valeria 



Presiede la riunione la Dirigente, prof.ssa La Puzza Alessandra, funge da segretaria con 
compito di verbalizzazione la prof.ssa Salemi Daniela. Verificato il numero legale dei presenti, 
la Dirigente dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale del collegio precedente,  avvenuto in data 2-9-2020, viene inviato ai docenti 
tramite posta elettronica, affinchè potesse essere già letto prima del collegio tenutosi in 
data odierna. 
Il verbale viene approvato all’unanimità dal collegio. 
 

2 Nomina dei collaboratori del DS 
 
La Dirigente procede con la nomina dei collaboratori e dei referenti di Plesso: 
 
Nomina vicario  
Il D.S. nomina, per l’espletamento della funzione di Vicario, l’insegnante  Mancuso Mirella, per 
la quale è possibile prevedere l’esonero totale su posto di potenziamento. Il Dirigente si 
dichiara rammaricato per non aver potuto confermare la docente Costa come primo 
collaboratore in quanto sul suo posto non è possibile prevedere l’esonero.  
 
Nomina secondo collaboratore  
Il D.S. nomina, per l’espletamento della funzione di secondo collaboratore, la docente Salemi 

Daniela, in quanto la docente Costa Rosa non ha accettato di svolgere la funzione di secondo 

collaboratore. 

Referenti di plesso   (referenti covid)                                             
A. De Gasperi: Grasso Caterina                                                         
G. Faro: Carbonaro Caterina                                                               
Mons. Pennisi: Rapicavoli Maria Gabriella                                                   
Piazza del Popolo: Litrico Orsola  
S. Casella: Mancuso Mirella  
 
Referenti di ordine di scuola  
Scuola dell’Infanzia: Marino Emanuela  
Scuola Primaria: Grasso Caterina  
Scuola Secondaria: Salemi Daniela 

     4 Proposta delle date di apertura della scuola 

Dopo un lungo dibattito affrontato dal collegio con la Dirigente, si valutano tre possibilità 

per procedere con l’avvio dell’anno scolastico: 

1)Inizio delle attività della Primaria scaglionato: 

a) 15 settembre: classi  prime,  

    16 settembre: seconde 

     17 settembre: terze 

     18 settembre: quarte 

     21 settembre:  quinte 



 con orario ridotto ( tre ore)  

b) 15-16 settembre (le prime) 

    17-18 settembre (seconde) 

    21-22 (terze) 

    23-24 (quarte e quinte) 

e recupero delle ore da parte dei docenti durante il primo quadrimestre (anche per 

espletare supplenze). In ogni caso tutte le classi devono iniziare entro il 24 settembre. 

2) Per la Secondaria  

a) l’inizio delle attività in maniera scaglionata con orario ridotto (tre ore)  

15-16 (prime)  

17- 18 (seconde) 

21-22 (terze) 

e recupero delle ore da parte dei docenti durante il primo quadrimestre (anche per 

espletare supplenze) 

b) Oppure  

15-16 settembre (le prime),  

17 settembre (le seconde),  

18 settembre (le terze)  

e recupero delle ore da parte dei docenti durante il primo quadrimestre (anche per 

espletare supplenze) 

3) scuola Infanzia Inizio scaglionato  

a)15-16 settembre (4-5 anni)  

17-18 settembre (3 anni),  

con orario di 2 ore per gruppo (a-l/m-z) mantenuto fino al 24 settembre. 

b)scuola Infanzia il 24 settembre per tutti i plessi con orario effettivo  

e recupero delle ore da espletare il sabato o nei pomeriggi, predisponendo apposite 

attività. 

Alla fine della votazione il collegio delibera quanto segue: 

Opzione 1 Opzione 2 Opzione3 



A B Astenuti A B Astenuti A B Astenuti 

66 24 31 26 65 30 52 38 31 

 

Le suddette delibere vengono proposte al Consiglio d’Istituto. 

5 Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica al collegio che l’anno scolastico verrà avviato utilizzando i banchi a 

due posti, distanziando gli alunni sedendone uno dal lato corto e l’altro dal lato lungo del 

banco, in attesa che arrivino i banchi monoposto. 

Non verranno utilizzate le palestre presenti nei plessi sia perchè, nel caso in cui il consiglio 

di istituto concedesse l’uso dei locali in orario pomeridiano alle società sportive, non si 

potrebbe controllare l’accesso degli utenti, sia perché la luce e l’acustica non sono idonei. 

Il collegio tuttavia richiede che le società sportive si assumano l’obbligo di controllare gli 

accessi a persone non positive, garantiscano la sanificazione degli spazi e l’accurata 

igienizzazione a tutela della comunità scolastica e degli alunni.   

Si è provveduto alla determina per termo scanner, amuchina, lavasciuga per pavimenti, 

visiere per docenti di sostegno e di scuola dell’Infanzia. 

Si sta procedendo alla definizione del Patto di corresponsabilità sia per la primaria, che 

per la secondaria e per l’infanzia, da condividere con i genitori attraverso la Bacheca di 

Argo, in modo che si possa prendere visione. 

Nei giorni 15 e 16 settembre i docenti incontreranno online i genitori delle classi prime, e i 

rappresentanti in carica delle altre classi, per illustrare l’appendice Covid da allegare al 

Patto di corresponsabilità. 

Per il primo quadrimestre tutte le riunioni si terranno online. 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle 13.00. 

LA SEGRETARIA                                                             LA DIRIGENTE 
Prof.ssa Salemi Daniela                                                    Prof.ssa La Puzza Alessandra 

 



  



 
 

 
 


