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VERBALE N. 1 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno DUE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 10.30 in modalità di video 

- conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazione del D.S., dott.ssa Valentina Ciliberti 

prot. n. 4847/02-03 del 26.08.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Insediamento del Collegio unitario. 

2. Nomina Segretario del Collegio dei Docenti. 

3. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

4. Modalità di lettura e approvazione dei verbali del Collegio dei Docenti. 

5. Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione, utili alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa – aa. ss. 2019/2022. 

6. Individuazione di figure per attività di supporto organizzativo e didattico (Staff di dirigenza): 

a) Nomina dei Collaboratori del D.S.; 

b) Nomina dei Responsabili di plesso; 

c) Nomina del Referente COVID. 

7. Nomina dei collaboratori per la formulazione del quadro orario annuale di servizio Scuola 

Primaria e Secondaria. 

8. Modalità organizzative per l’attuazione di PAI e PIA. 

9. Criteri per individuazione coordinatori e capi dipartimento Scuola Secondaria di 1° 

grado. 

10. Calendario anno scolastico 2020/2021 e periodizzazione della valutazione. 

11. Programmazione didattica Scuola Primaria. 

12. Articolazione oraria Scuola Primaria. 

13. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Coco Lucia 

Scuola Primaria: nessuno  

Scuola Secondaria di I grado: nessuno   

 

Preliminarmente si fa presente che: 
 

a. la piattaforma utilizzata è G – Suite Google 

b. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti unitamente alla 

convocazione e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

c. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/cju-pcvf-czy 

Constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, la Presidente, dott.ssa Valentina Ciliberti, 

dà avvio alla discussione dei punti all’O.d.G. 

1° O.d.G.: Insediamento del Collegio 

Il Presidente, dott.ssa Valentina Ciliberti, saluta il collegio, dà il benvenuto ai nuovi docenti assegnati all’ I.C. 

“Palmieri – San Giovanni Bosco”, invitandoli a presentarsi.  

Augura a tutti un sereno anno scolastico, invitando ad una proficua collaborazione.  
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2° O.d.G.: Nomina del Segretario del Collegio  

Il Dirigente scolastico chiede alla prof.ssa Toma Antonella la disponibilità a verbalizzare le sedute collegiali. 

Acquisita la disponibilità della docente, il Collegio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 1. 

 

3° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il D.S. comunica che, come da delibera collegiale n. 3 del 02.09.2019, avente ad oggetto “Modalità di 

approvazione delibere del Collegio dei Docenti”, il Verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito 

della Scuola www.palmierisangiovannibosco.org. Pertanto, si dà per letto poiché tutti i docenti ne hanno preso 

visione.  

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità il Verbale n. 9 del Collegio 

unitario dei Docenti del 29.06.2020.  

DELIBERA N. 2.  

 

4° O.d.G.: Modalità di lettura e approvazione dei verbali del Collegio dei Docenti 

Il Dirigente propone al Collegio di mantenere la stessa modalità di approvazione dei verbali delle sedute 

collegiali degli scorsi anni scolastici: la pubblicazione del verbale on-line sul sito della Scuola almeno 5 giorni 

prima della data prevista per la seduta successiva.  

I verbali nella seduta successiva si daranno per letti poiché tutti i docenti ne potranno prendere visione 

accedendo in segreteria o leggendoli in tempo utile sul sito della Scuola. 

Il Collegio approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 3. 

 

5° O.d.G.: Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione, utili alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa – aa. ss. 2019/2022. 

 

Il Presidente ricorda al Collegio che la L.107 del 13 luglio 2015, stabilisce che spetta al Dirigente Scolastico 

dettare gli Indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, sulla cui base il 

Collegio dei Docenti elabora il PTOF e  il Consiglio d’Istituto lo approva. 

Tanto premesso, il Dirigente sintetizza il testo degli Indirizzi utili alla predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  che di seguito si riportano.  

L’elaborazione del P.T.O.F. 

 deve tener conto delle priorità nazionali e regionali, definite in un contesto europeo e 

internazionale e sulla base delle più moderne acquisizioni delle Scienze dell’educazione; 
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 deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV 

e nel PDM per rispondere alle reali esigenze delle alunne e degli alunni, delle famiglie, del 

territorio variamente inteso in un contesto locale, regionale, nazionale, europeo e globale; 

 deve tener conto, in quanto strettamente legato alle Azioni di miglioramento dell’Istituto, del 

Rapporto di Valutazione; 

 deve articolarsi, tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma 

facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola; 

 deve essere aggiornata sulla base delle numerose disposizioni ministeriali emanate a seguito 

dell’emergenza epidemiologica in corso e deve prevedere una fondamentale revisione di 

alcune modalità di insegnamento, in una situazione emergenziale, che risulta divenire azione 

ordinaria dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

In merito ai Servizi Generali e Amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 

n.165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria, le direttive di massima che 

costituiscono linee di guida, di indirizzo e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta 

attività e del restante personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.  

Il documento è agli atti della Scuola ed è pubblicato sul sito web.  

Il Collegio all’unanimità approva l’ Atto di  indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione.  

DELIBERA N. 4. 

 

6° O.d.G.: Individuazione di figure per attività di supporto organizzativo e didattico (Staff di 

dirigenza): 

a. Nomina dei Collaboratori del D.S.; 

b. Nomina dei Responsabili di plesso; 

c. Nomina del Referente COVID 

 

Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza di figure che collaborino con la Dirigenza per assicurare 

l’assolvimento dei sempre più numerosi compiti e delle connesse responsabilità che ad essa sono assegnati 

anche alla luce del nuovo e recentissimo quadro normativo che promuove i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa.  

Pertanto, per perseguire tali finalità le prime coinvolte sono le “figure di sistema”: Collaboratori del Dirigente, 

Responsabili di plesso-Fiduciari, figure più che mai indispensabili nell’attuale complessa gestione quotidiana 

dell’ Istituzione Scolastica.  
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a) Nomina dei Collaboratori del D. S.  

Tra le figure apicali rivestono un ruolo fondamentale i Collaboratori del Dirigente, scelti da lui personalmente 

sulla base di un rapporto di stima e fiducia.  

Per l’a.s. 2020/2021 il Dirigente Scolastico conferma come Collaboratori le docenti: 

 Prof.ssa Toma Antonella docente della Scuola Secondaria  1° collaboratore  

 Ins. Patella Antonietta  docente della Scuola Primaria  2° collaboratore 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina dei due Collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

DELIBERA N. 5. 

b) Nomina dei Responsabili di plesso 

Ai Responsabili di plesso, spesso definiti “Fiduciari”, spettano mansioni organizzative, di vigilanza e di 

coordinamento del plesso loro assegnato. I docenti svolgeranno funzione di Fiduciari Responsabili di Plesso 

con delega di “Preposti”, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 81/2008.  

Nomina Responsabili di plesso, con funzione di preposti, i seguenti docenti: 

 

Docente  Plesso  Ubicazione  

Ins. Albano Maria Rosaria Scuola dell’Infanzia Via Marconi 

Ins. Roj Barbara Scuola Primaria Via Alfieri 

Prof.ssa Scoca Maria Scuola Secondaria 1° grado Viale Due Giugno 

 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina dei Responsabili di plesso.  

DELIBERA N. 6. 

 

c) Nomina del Referente COVID 

 

Nel documento prodotto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto viene introdotta una nuova figura 

nell’ambito dell’emergenza coronavirus: il referente scolastico per il COVID. 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) se si verifica 

un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

Nello stesso documento vengono  indicati i compiti. 

Il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della  

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 
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 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 Oltre che collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti 

da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.  

 

Alla luce di quanto illustrato, si rendono disponibili i seguenti docenti: 

 

Scuola  Referente effettivo Referente supplente 

Scuola dell’Infanzia Ins. Spada Luigia Ins. Cappello Lucia 

Scuola Primaria Ins. D’Antuono Ilaria Ins. D’Orsi Maria Assunta 

Scuola Secondaria 1° grado Prof. Di Rienzo Lucio da definirsi tra i docenti: 

Carrozza, Naturale, Tricarico 

 
Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina dei Referenti COVID.  

DELIBERA N. 7. 

 

7° O.d.G.: Nomina dei collaboratori per la formulazione del quadro orario annuale di servizio 

Scuola Primaria e Secondaria 

Considerata la caratterizzazione dell’Istituto Comprensivo, il Dirigente Scolastico ritiene necessaria la 

collaborazione di n. 2 docenti per la formulazione dell’orario.  

I docenti individuati per la formulazione dell’orario della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono 

l’ins. Fiameni Barbara e l’ins. Cannito Domenica. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado la prof.ssa Conte Maria e la prof.ssa Pierri Caterina esprimono la loro 

disponibilità ad elaborare l’orario per l’a.s. 2020/2021. 

Vista l’emergenza sanitaria in atto, il Dirigente propone al Collegio di accorpare le due ore settimanali di ed. 

fisica previste per ciascuna classe. Questa organizzazione garantirebbe un maggiore rispetto delle misure 

anti – covid.  

Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei collaboratori per la formulazione dell’orario e approva 

all’unanimità l’organizzazione oraria delle ore di ed. fisica. 

DELIBERA N. 8. 

 

8° O.d.G.: Modalità organizzative per l’attuazione di PAI e PIA 

Il Dirigente ricorda al Collegio che al termine degli scrutini sono stati elaborati da una docente della Scuola 

Secondaria di 1° grado i Piani di integrazione degli apprendimenti (PIA), che prevedono l’ integrazione delle 

programmazioni didattiche con i contenuti non svolti nell’anno precedente. 

Per l’attuazione si prevede una integrazione di 6 ore di lezione per completare il programma di Italiano  nella 

classe 2^B e 10 ore nella classe  2^D per completare la programmazione di Italiano, Storia e Geografia. 

Le attività didattiche saranno svolte nella settimana compresa tra il 07 e il 12 settembre. Gli alunni saranno 

accolti a scuola in due aule diverse e saranno assicurate tutte le misure anti – covid. 
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Sarà data informativa e indicazioni operative dettagliate ai genitori degli alunni interessati. 

Altresì, al termine degli scrutini sono stati elaborati, secondo quanto previsto dal DL 22/2020, i Piani di 

Apprendimento Individualizzato (PAI) per n. 11 alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Le attività di 

recupero degli apprendimenti riguardano le seguenti discipline: italiano, matematica, inglese, francese, arte. Si 

rendono disponibili i docenti: 

ITALIANO  prof.ssa Ciaccia Clelia 

MATEMATICA prof. Di Modica Giovanni 

INGLESE  prof.ssa Rubino Maria 

FRANCESE  prof.ssa Cornelio Domenica 

ARTE   prof.ssa Nardella Antonella 

Le attività saranno svolte a partire dal 07 settembre per un totale di ore così ripartito: 

italiano 12 ore 

matematica 8 ore 

inglese  8 ore 

francese 6 ore 

arte  4 ore 

Le attività previste nei PIA e nei PAI saranno, a conclusione dei percorsi, soggetti a verifica e valutazione da 

parte dei docenti coinvolti. 

Il Collegio approva all’unanimità le modalità organizzative per l’attuazione di PAI e PIA.  

DELIBERA N. 9. 

 

9° O.d.G.: Criteri per l’individuazione di coordinatori e capi dipartimento Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Il Dirigente legge al Collegio i criteri per l’individuazione dei docenti coordinatori così come indicati nel 

Regolamento d’Istituto. L’assemblea esprime la volontà di modificare/integrare i criteri suddetti. Dopo ampia 

discussione, viene nominata una commissione che proporrà i criteri da deliberare nel prossimo Collegio. La 

commissione sarà costituita dai docenti capi dipartimento a.s. 2019/2020 e si riunirà domani alle ore 11,30. 

Quanto ai criteri per l’individuazione del capodipartimento si stabilisce la rotazione per ordine alfabetico con 

l’esclusione del docente già coordinatore. 

Il Collegio approva all’unanimità la costituzione della commissione per l’individuazione dei criteri per la 

selezione del coordinatore e approva all’unanimità i criteri per l’individuazione del capodipartimento..  

DELIBERA N. 10. 
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10° O.d.G.: Calendario scolastico a.s. 2020/2021 e periodizzazione della valutazione 

Il Dirigente Scolastico ricorda che, con delibera collegiale n. 1050 del 09/04/2019 e con delibera n. 81 del 

Consiglio d’Istituto del 17/07/2020, il calendario per l’a.s. 2020/2021 dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – 

San Giovanni Bosco” di San Severo (Fg), sarà il seguente: 

Calendario scolastico 2020/2021 Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni 

Bosco” di San Severo (Fg)  

  

inizio attività didattica               14 Settembre 2020; 
termine attività didattica            11 Giugno      2021;  

termine Scuola Infanzia              30 Giugno      2021. 

  

Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione Puglia  

 Tutte le domeniche;  

 8 dicembre  Immacolata Concezione;  

 25 dicembre  Santo Natale;  

 26 dicembre  Santo Stefano;  

 1° gennaio  Capodanno;  

 6 gennaio  Epifania;  

  Santa Pasqua;  

  Lunedì dell’Angelo;  

 1 maggio  Festa del lavoro  

 2 giugno  Festa della Repubblica  

 17 maggio 2021 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)  

  

Festività riconosciute dalla Regione:  

 7 Dicembre (ponte)  

 dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 (vacanze natalizie)  

 dal 1 Aprile 2021 al 6 Aprile 2021 (vacanze pasquali)  

  

Recupero per anticipo n. 8 giorni di lezione  

 5  Dicembre 2020  

 15- 16- 17 Febbraio (carnevale)  

 30 Aprile2021  

 18 Maggio 2021 (Martedì della festa patronale)  

 31 Maggio 2021  

 1 Giugno 2021.  

Numero giorni effettivi di lezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: 201 

Numero giorni effettivi di attività educative Scuola dell’Infanzia: 218 

 

Il Collegio fa notare che iniziando l’attività didattica il 14 settembre piuttosto che il 24, in deroga del calendario 

regionale, i giorni da recuperare sarebbero nove ed esprime parere favorevole a recuperare il 02 novembre 

2020. Tale proposta sarà portata all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente, inoltre, interroga il Collegio sulla eventualità di avviare le attività didattiche il 24 settembre, come 

da calendario regionale. Il Collegio conferma la volontà di avviare le attività il 14 settembre p.v. come 

deliberato a giugno da Collegio e Consiglio. 
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Il Collegio conferma la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri.  

Il Collegio approva all’unanimità di iniziare le attività didattiche il 14 settembre.  

DELIBERA N. 11. 

Il Collegio approva all’unanimità di ripartire l’anno scolastico in due quadrimestri.  

DELIBERA N. 12. 

 

11° O.d.G.: Programmazione didattica Scuola Primaria 

La Scuola Primaria conferma la programmazione a cadenza quindicinale.  

Il Collegio approva all’unanimità la programmazione della Scuola Primaria a cadenza quindicinale.  

DELIBERA N. 13. 

 

12° O.d.G.: Articolazione oraria Scuola Primaria 

Il Dirigente anticipa al Collegio che, nel rispetto delle misure anti – COVID, gli orari di ingresso e uscita 

Scuola Primaria saranno differenziati in base alle classi e all’ubicazione delle stesse. 

Indicazioni dettagliate verranno fornite a seguito della riunione dei responsabili sicurezza che si terrà nel corso 

della prossima settimana. 

DELIBERA N. 14 

 

13° O.d.G.: Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta si scioglie alle 

ore 12.50. 

 

Si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

 

    Il Segretario                                                                              Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa TOMA Antonella           Dott.ssa CILIBERTI Valentina 

________________________                             __________________________ 

 

 


