
 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA  
VERBALE N. 1  
 

Il giorno 2 del mese di Settembre dell’anno 2020, alle ore 9,00,  on-line su piattaforma MEET 
utilizzando il link: https://meet.google.com/vik-vxiw-cbb, 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. Saluti e comunicazioni Dirigente Scolastico.  
2. Approvazione verbale collegio precedente.  
3. Presentazione dei nuovi docenti e del personale ATA.  
4. Proposta calendario scolastico 2020/2021.  
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri (art. 7, comma 2).  
6. Piano di apprendimento individualizzato: organizzazione delle attività di recupero, se 
previste dai consigli di classe.  
7. Criteri coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione.  
8. Criteri di attribuzione e presentazione domande funzioni strumentali.  
9. Criteri per la formulazione dell’orario.  
10. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico: norme di prevenzione Covid 19 e 
costituzione di un gruppo di lavoro COVID.  
11. Criteri per l'assegnazione degli alunni alle classi.  
12. Formazione delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni.  
13. Definizione di una data di scadenza per la presentazione progetti extracurriculari.  
14. Integrazione del patto di corresponsabilità alla luce delle norme di prevenzione dal 
Covid 19: realizzazione di un patto di comunità.  
15. Calendario delle attività̀ mese di settembre.  
16. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti  
Scuola Infanzia:---- 
Scuola Primaria:  Di Fazio Maria Pina 
Scuola Secondaria di 1° grado: Folisi Antonio 



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. Saluti e comunicazioni Dirigente Scolastico.  
La Dirigente rivolge ai docenti l’augurio di un buon anno scolastico e dà il benvenuto ai nuovi 
docenti dei diversi ordini di scuola. 
Il particolare momento che si sta vivendo impone una profonda riflessione e rimodulazione dei 
nostri comportamenti all’interno della comunità scolastica, per cui si devono invitare le famiglie 
a rivedere il proprio comportamento e le proprie abitudini per tutelare la salute di tutti. 
Queste riflessioni dovranno passare attraverso una revisione del “Patto di corresponsabilità” 
per i tre diversi ordini di scuola, di cui si tornerà a parlare nello specifico  punto all’o. d. g.  
Altra considerazione va fatta sui protocolli di sanificazione cui dovranno attenersi i 
collaboratori scolastici che, oltre la pulizia ordinaria, svolgeranno un’opera maggiore di 
sanitizzazione. A questo scopo si potrebbe effettuare l’acquisto di macchinari telecomandati 
da trasportare da una classe all’altra che effettuano in mezz’ora la sanificazione dell’aria.  
Occorre anche prevedere un protocollo di accesso alla scuola, sia per lavoratori interni che 
esterni, che dovranno sottoscrivere un modulo in cui si dichiara in buona fede di non avere 
febbre e che nei 14 giorni precedenti non si è stati a contatto con persone positive. 
Altra buona pratica sarebbe quella di sottoporsi ad un “test pungi dito” gratuito che rileva se si 
hanno valori IGM alti. Il test è praticato gratuitamente alle Asl in cui è possibile prenotarsi 
tramite una mail. 
 
 

2. Approvazione verbale collegio precedente.  
Il verbale del collegio precedente,  avvenuto in data 19-6-2020, viene inviato ai docenti 
tramite posta elettronica, affinchè potesse essere già letto prima del collegio tenutosi in 
data odierna. 
La Prof.ssa Costa ha predisposto un modulo Google da inviare ai docenti, per consentire 
ad ognuno di esprimere una votazione. Il verbale viene approvato secondo la seguente 
tabella: 
 

Docenti presenti Approvano Si astengono Non votano 

 125 100 12 13 

 
 
3. Presentazione dei nuovi docenti e del personale ATA.  
Nell’a.s. appena iniziato hanno preso servizio all’interno della scuola, diversi nuovi docenti in 
tutti e tre gli ordini di istruzione, sia attraverso trasferimento, sia attraverso assegnazione 
provvisoria, per cui la Preside ritiene doveroso invitare i nuovi docenti a presentarsi al resto 
del collegio. Dalle presentazioni emerge che alcuni dei docenti hanno già svolto il loro servizio 
presso il nostro istituto negli anni precedenti. Ciò favorisce il mantenimento di una certa 
continuità didattica, consentendo di proseguire il progetto educativo avviato nell’anno 
scolastico precedente. 
Anche la Dirigente, al suo primo anno di servizio presso la scuola di Pedara, si presenta al 
collegio raccontando la propria esperienza da Preside, maturata lo scorso anno scolastico 
presso la scuola di Vertemate in provincia di Como, in Lombardia. 

 
 
 
 
 
 



4. Proposta calendario scolastico 2020/2021.  
Si ipotizza il seguente calendario scolastico: 
 

Inizio lezioni                                              martedi15 settembre 
Plesso Faro 24 settembre 
 

Festività defunti lunedi 2 novembre 

Immacolata martedi 8 dicembre 

Vacanze di Natale da mercoledi 23 dicembre a mercoledi 6 
gennaio 

Carnevale lunedi 15 e martedi 16 febbraio 

Vacanze di Pasqua da giovedi 1 a martedi 6 aprile 

Liberazione domenica 25 aprile 

Repubblica mercoledi 2 giugno 

Fine scuola mercoledi 9 giugno 

 
 
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri (art. 7, comma 2).  
La Prof.ssa Costa ha predisposto un modulo Google da inviare ai docenti, per consentire 
di esprimere una votazione e procedere quindi alla scelta della suddivisione dell’anno 
scolastico in trimestri o quadrimestri.  
Si delibera la scelta del quadrimestre, come emerge dalle votazioni riportate in tabella: 
 

Docenti 
presenti 

Scelta del trimestre Scelta del 
quadrimestre 

Astenuti Non votano 

 125 2 105 5 13 

 
 
6. Piano di apprendimento individualizzato: organizzazione delle attività di recupero, 
se previste dai consigli di classe.  
Alla fine dello scorso anno scolastico, per gli alunni che non hanno raggiunto la piena 
sufficienza in alcuni apprendimenti, è stato predisposto il PAI, un documento sottoposto 
poi ai genitori, per il recupero dei suddetti apprendimenti. 
Considerato che ci si trova ancora in un periodo di pandemia, la Preside invita a riflettere 
sull’opportunità di dilazionare nel corso dell’anno il recupero didattico, per lasciare 
all’alunno fragile più tempo per interiorizzare gli apprendimenti non raggiunti. 
Le opzioni possibili per la delibera sono:  

- PAI - Attivazione percorsi di recupero durante il corso dell'anno 
- PAI - Attivazione percorsi di recupero durante ed entro la fine del primo 

quadrimestre 
- mi astengo 

Anche per questo punto all’o.d.g la prof.ssa Costa ha predisposto il modulo Google per 
procedere alla votazione. 
Si delibera la scelta dell’attivazione di percorsi di recupero durante il corso dell'anno, 
come emerge dalle votazioni riportate in tabella: 
 
 
 
 
 
 



Docenti 
presenti 

PAI - Attivazione 
percorsi di recupero 
durante il corso 
dell'anno 
 

PAI - Attivazione 
percorsi di recupero 
durante ed entro la 
fine del primo 
quadrimestre 
 

Astenuti Non votano 

 125 78 6 28 13 

 
 
7. Criteri coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione.  
Altro punto da deliberare riguarda i criteri per l’assegnazione del coordinamento. 
Negli anni precedenti l’assegnazione dei coordinatori avveniva preferibilmente affidandola 
al docente di matematica o al docente di lettere nelle seconde e nelle terze. 
Quest’anno si è pensato anche al docente di lingua straniera, perché molte volte 
assegnare due coordinamenti alla stessa persona può essere più gravoso. Ragion per cui 
si è pensato di scegliere tra tre diverse opzioni: 

1) CLASSI PRIME: coordinatore Docente di Matematica ------- CLASSI SECONDE e 
TERZE: coordinatore Docente di Italiano anche eventuale doppio incarico 

2) CLASSI PRIME: coordinatore Docente di Matematica ------- CLASSI SECONDE e 
TERZE: coordinatore docente di Italiano (in caso di doppio incarico le seconde 
classi saranno coordinate dal Docente di Inglese) 

3) mi astengo 
Si delibera la scelta n.2 , ovvero CLASSI PRIME: coordinatore Docente di Matematica ---
---- CLASSI SECONDE e TERZE: coordinatore docente di Italiano (in caso di doppio 
incarico le seconde classi saranno coordinate dal Docente di Inglese) 

come emerge dalle votazioni riportate in tabella: 
 

Docenti 
presenti 

CLASSI PRIME: 
coordinatore 
Docente di 
Matematica ------- 
CLASSI SECONDE 
e TERZE: 
coordinatore 
Docente di Italiano 
anche eventuale 
doppio incarico 
 

CLASSI PRIME: 
coordinatore 
Docente di 
Matematica ------- 
CLASSI SECONDE 
e TERZE: 
coordinatore docente 
di Italiano (in caso di 
doppio incarico le 
seconde classi 
saranno coordinate 
dal Docente di 
Inglese) 
 

Astenuti Non votano 

 125 16 45 51 13 

 
 
8. Criteri di attribuzione e presentazione domande funzioni strumentali.  
 
 
Individuazione Funzioni Strumentali 
 

1  Coordinamento attività del PTOF, attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di 
laboratorio  

n.1  

2  Sostegno all’attività didattica integrata e al sito web  n.1  



3  Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria  n.1  

4  Interventi e servizi per studenti scuola secondaria  n.1  

5  Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria  n.1  

6  Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali  n.1  

7  Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA)  n.1  

8 Utilizzo dei fondi europei PON-POR  n.1  

9 Progetti Erasmus- formazione dei docenti n.1 

 
Vengono proposte le funzioni strumentali riportate nella tabella soprastante.  
Una riflessione più dettagliata viene fatta per la funzione strumentale n.2,  in quanto si 
pensa all’opportunità di prevedere una figura di sostegno all’attività didattica integrata, 
qualora ci fosse necessità di attuare forme miste di didattica in presenza e a distanza. 
Vista l’urgenza di garantire il distanziamento nelle classi, il collegio delibera in maniera 
residuale l’attuazione della didattica integrata per la primaria e per la secondaria, con 
turnazione di quei piccoli gruppi di alunni che non possano essere contenuti nelle classi, al 
fine di tutelare il diritto allo studio e la salute del gruppo classe. Il collegio vota online per 
l’approvazione. Tutti votano per l’approvazione, risultano contrari i docenti Strano e 
Portale. 
Le aree vengono approvate all’unanimità dal collegio. Le domande per partecipare alle 
funzioni strumentali dovranno essere presentate entro il 16-9-2020. 
 
9. Criteri per la formulazione dell’orario.  
Il D.S. propone i seguenti criteri per la formulazione dell’orario nella Scuola Secondaria:  
- 2 ore consecutive di tecnologia se richiesto  

- 2 ore consecutive di lingua straniera nelle 2e e 3e  

- 2 ore consecutive di arte nelle 3e ed eventualmente nelle 2e  

- 2 ore consecutive di ed. musicale se richiesto  

- proporzionare uscite ore 14.00 per materie  
 
Si eviterà di mettere 4 ore consecutive con lo stesso docente, come potrebbe capitare al 
docente di lettere che insegna anche storia e geografia. 
Eventuali ulteriori richieste possono essere avanzate ai responsabili di plesso e alla vicaria, 
che insieme alla D.S. ne faranno una valutazione didattico-pedagogica.  
 
 
10. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico: norme di prevenzione Covid 19 e 
costituzione di un gruppo di lavoro COVID.  
La Preside invita i docenti a recarsi nei rispettivi plessi scolastici, per visionare le aule, al 
fine di verificare la sistemazione dei banchi posizionati con opportuno distanziamento. 
Necessario anche lo svuotamento degli armadi, al fine di consentire un loro spostamento 
nei corridoi per recuperare maggiori spazi nelle classi.  
Di fondamentale importanza anche la progettazione, da parte dei docenti, di attività e 
prove pratiche, da proporre agli alunni, che aiutino ad interiorizzare delle norme corrette di 
comportamento.  
L’inizio della scuola è stabilito per il 15 settembre, eccetto per le classi  del Plesso Faro, in 
quanto il Comune necessita dal 16 settembre dei locali per le elezioni. Quindi si reputa 
opportuno far iniziare le lezioni del Plesso Faro il 25 settembre. 
Nel rispetto delle norme sul distanziamento, gli ingressi degli alunni a scuola avverranno 
scaglionati, così come gli intervalli per la ricreazione. 



Si ipotizza poi un calendario di massima per la riprese delle lezioni secondo lo schema 
seguente. 
 
 
Infanzia:  
15-16 settembre accoglienza classi 4-5 anni Plessi  De Gasperi, Piazza del Popolo 
17 settembre accoglienza classi 3 anni Plessi  De Gasperi, Piazza del Popolo 
25 settembre accoglienza classi 3 anni Plesso Faro 
 
Primaria: 
15 settembre ingresso classi prime Plesso De Gasperi e Pennisi 
16 settembre accoglienza classi seconde, terze, quarte, quinte, Plessi De Gasperi e 
Pennisi 
25 settembre classi prime Plesso Faro 
 
Secondaria: 
15 settembre accoglienza classi prime  
16 settembre ingresso delle classi seconde  
17 settembre ingresso delle classi terze  
  
 
Seguirà a breve una circolare dettagliata su questo punto all’o.d.g. 
Si vota a questo punto il “Progetto di accoglienza delle classi prime” della Primaria. Il 
progetto prevede che i docenti dell'Infanzia delle classi terze (a.s. 2020/21) guidino i 
bambini ad effettuare l’ingresso alla prima classe della primaria e li possano salutare in 
questo passaggio così delicato. 
Sempre attraverso modulo google viene deliberato il Progetto Accoglienza Classi Prime - 
I Docenti dell'Infanzia delle classi terze (a.s. 2020/21) guidano i bambini ad effettuare il 
passaggio alla prima classe della primaria 
 

Docenti 
presenti 

Approvano Non approvano Astenuti Non votano 

 125 94 4 14 13 

 
 
La prof.ssa Costa, incaricata di effettuare il rilievo dei metri quadri delle aule, per metterlo 
in rapporto con il numero di alunni al fine di assegnare le classi alle aule, interviene per 
illustrare come impiegare gli spazi che i plessi hanno a disposizione. 
Nel plesso della Secondaria verrà probabilmente utilizzato il laboratorio scientifico per 
allocare una classe per sopperire all’impossibilità di utilizzare l’aula di fronte alla 
Presidenza, non idonea per le misure ridotte. 
Diversa la situazione all’infanzia per cui si seguono altri criteri fissati dal MIUR. Data 
infatti l’età dei piccoli alunni, il distanziamento verrà mantenuto tra gruppi di bambini 
sistemati in “isole” e non tra i singoli bambini.  
Sono state previste indicazioni di massima pure per la Primaria, che verranno verificate 
per stabilirne la possibilità di attuazione. L’indicazione principale, al momento, è quella di 
liberare le aule dagli arredi non necessari, al fine di recuperare metri quadri, e la 
sistemazione dei banchi con le sedie posizionate in modo da garantire il distanziamento 
di 1m dalle rime buccali. 
Verranno utilizzati dei banchi trapezoidali, già acquistati dalla scuola in passato, con i 
quali si possono comporre delle isole esagonali. Con questa tipologia di banchi si stanno 



attrezzando due aule della secondaria. In possesso della scuola ci sono già circa 10 
sedute con rotelle che si useranno nei laboratori. 
Anche il Comune farà un acquisto per integrare le dotazioni già richieste al MIUR. 
La Preside illustra come da quest’anno sia necessario creare un gruppo di lavoro COVID 
per stabilire un regolamento con i corretti comportamenti da seguire. Si individuano nel 
collegio i docenti che ne faranno parte:  
 

INFANZIA Bellia 

PRIMARIA Tirendi, Lizzio, Cosmano, Castorina, Spaziano, 

SECONDARIA Nicolosi 

 Rappresentanti di Plesso 

 
 
11. Criteri per l'assegnazione degli alunni alle classi.  
Le classi sono state formate da apposite commissioni che si sono riunite nel mese di 
giugno e che hanno tenuto presenti alcuni criteri costituitivi quali: scelta della seconda 
lingua nella scuola secondaria (francese/spagnolo), bilanciamento maschi- femmine, livelli 
di apprendimento, indicazioni dei docenti delle classi uscenti circa l’opportunità di evitare o 
favorire l’inserimento di determinati alunni nella stessa classe, fratelli/sorelle nello stesso 
corso per agevolare le famiglie nel dotare i figli di libri di testo.  
 
12. Formazione delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni. 
Il collegio  visiona l’assegnazione dei docenti alle classi dalle tabelle che la prof.ssa Costa 
ha provveduto a caricare su google classroom. 
I docenti sono stati assegnati alle classi come da tabelle allegate al presente verbale. 
 
 
13. Definizione di una data di scadenza per la presentazione progetti 
extracurriculari.  
La nostra scuola da sempre prevede la realizzazione di progetti molto validi che, però 
quest’anno vanno ripensati alla luce delle misure sul distanziamento. 
La D.S. rende noto che la data di scadenza per la presentazione dei progetti extracurricolari è 
fissata il 10-10-2020.   
 
14. Integrazione del patto di corresponsabilità alla luce delle norme di prevenzione 
dal Covid 19: realizzazione di un patto di comunità.  
La dirigente invita a riflettere sulla necessità di rivedere il Patto di corresponsabilità, 
prevedendone anche uno per l’Infanzia, oltre che per la Primaria e la Secondaria, affinchè 
il genitore possa rendersi conto dei giusti comportamenti da tenere prima di 
accompagnare i bambini a scuola. Ci possono essere varie soluzioni e occorre valutarle 
tutte per sapere come comportarsi. Ad esempio, occorre inserire nel Patto la prescrizione 
per cui il genitore ogni mattina deve misurare la temperatura al figlio, prima di mandarlo a 
scuola. E’ comunque opportuno che le classi siano dotate di termo scanner, che potranno 
essere subito usati se il bambino manifesta dei sintomi febbrili. Bisogna anche prevedere 
un’aula di distanziamento in attesa che il genitore, avvisato, venga a prendere il figlio che 
presenta sintomi febbrili. Tutte queste riflessioni impongono la necessità di riunirsi per 
riflettere e stilare un protocollo di comportamento che dia delle direttive chiare. Nel Patto 
verranno coinvolti anche il Comune e l’Asl, perché sono i primi ad essere informati quando 
in una famiglia si manifesta un caso conclamato di Covid. Alla luce di queste riflessioni la 
Preside evidenzia come sia necessario costituire un gruppo di lavoro che elabori le 



opportune integrazioni da far confluire nel Patto di corresponsabilità. Faranno parte del 
gruppo i seguenti docenti individuati dal collegio: 
 
 

INFANZIA Litrico, Lanza, Marino, Laudani S., Giandolfo, Murabito 

PRIMARIA Cutuli, , Pulvirenti, Laneri, Mancuso, Bonsignore Zanghì, Mannino  

SECONDARIA Siragusa, Rizzo, Dicuzzo, Moschetto G., Grasso Leanza 

 
Occorrerà anche formulare un Patto di comunità di cui farà parte il Sindaco che sarà 
vincolato ad un impegno concreto per attuare il distanziamento.  
 
15. Calendario delle attività mese di settembre. 
Il calendario delle attività del mese di settembre verrà formulato di settimana in settimana. 
Nei due giorni che seguiranno, cioè 3 e 4 settembre, i docenti si recheranno nei vari plessi 
di appartenenza per procedere allo sgombero degli armadi e per iniziare a progettare le 
prime attività da intraprendere. L’orario che seguiranno sarà dalle 8,30 alle 12,30. 
 
16. Varie ed eventuali. 
Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle 13,00. 
 
LA SEGRETARIA                                                             LA PRESIDENTE 
Prof.ssa Salemi Daniela                                                    Prof.ssa La Puzza Alessandra 

 
 
 


