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VERBALE N. 6 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 15.15 in modalità di 

video - conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazione urgente e straordinaria del 

D.S., dott.ssa Valentina Ciliberti prot. n. 7560/02-03 del 10.11.2020, per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ o.d.g.:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Piano di Didattica Digitale Integrata: disposizioni organizzative. 

3. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Calabrese Gabriella, Coco Lucia.   

Scuola Primaria: Caiozzi Franca  

Scuola Secondaria di I grado: Ciavarella Giovanna, Di Rienzo Lucio, Dragone Palma, Memoli 

Rossana, Rubino Maria (sostituita da Di Giorgio Elisabetta), Pierri 

Caterina (sostituita da Conte Ivana Palma), Giannini Angela 

(sostituita da Bibbò Nicola), Pensato Michele (sostituito da Silvestri 

Veronica), Testa Antonella (sostituita da Giantomaso Marco),  

 

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: http://meet.google.com/fhm-etfx-bku 

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

avvia i lavori. 

 

1° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente 

 

Il D.S. comunica che, come da delibera collegiale n. 3 del 02.09.2020, 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. 5 del Collegio 

unitario dei Docenti del 16.10.2020.  

DELIBERA N. 67. 
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2° O.d.G.: Piano di Didattica Digitale Integrata: disposizioni organizzative. 

Le innumerevoli disposizioni normative che si stanno susseguendo a causa dello stato epidemiologico di 

emergenza rendono necessario apportare modifiche e adattamenti del Piano scolastico di Didattica Digitale 

Integrata (D.D.I.), approvato con delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2020.  

L’evoluzione del contagio rende necessario rivedere le modalità di svolgimento delle attività didattiche, che 

potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso dell’anno scolastico.  

È possibile, tuttavia, prevedere tre diversi scenari:  

 SCENARIO N. 1 Situazione mista con parte della classe in attività didattica in presenza e la restante 

parte in attività didattica a distanza  

 SCENARIO N. 2 Didattica a distanza (100% a casa collegati in modalità on line). 

 SCENARIO N. 3 Didattica in presenza nel rispetto delle indicazioni di sicurezza (100% scuola)  

SCENARIO N. 1  

L’ Ordinanza n. 413 della Regione PUGLIA del 06 novembre 2020 impone una nuova organizzazione del 

tempo scuola in cui è necessario conciliare la didattica in presenza con quella a distanza, cercando di attuare 

una didattica “mista”. La didattica mista presenza-distanza presuppone, secondo regole prestabilite, 

l’erogazione del servizio didattico con una parte degli studenti in presenza in Istituto e con la parte 

complementare che seguirà le attività didattiche a distanza presso la propria abitazione. 

Con nota interna prot. n. 7417/01 del 07 novembre u.s., si fornivano nuove disposizioni a seguito della suddetta 

ordinanza e si chiedeva alle famiglie di esprimere il proprio interesse alla Didattica a Distanza. 

Dal monitoraggio delle istanze delle famiglie risultano sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria 

di 1° grado classi in esclusiva Didattica a Distanza e classi in Didattica mista. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA in caso di DIDATTICA MISTA 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, 

una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si farà ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione 

a 50 min. per gli alunni in presenza e 40 min. per gli alunni a distanza. 

I prospetti sottostanti mostrano l’organizzazione nei due ordini di Scuola: 
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RIMODULAZIONE ORARIO DIDATTICA MISTA  

SCUOLA PRIMARIA  

   

DIDATTICA IN PRESENZA DAL 

LUNEDÌ AL VENERDÌ   

DIDATTICA A DISTANZA DAL 

LUNEDÌ AL VENERDÌ  

ORA  FRAZIONE ORARIA  FRAZIONE ORARIA  

1ª  8.15  + 50 min  9.05  8.15  + 40 min  8.55  + 10 min pausa  

2ª  9.05  + 50 min  9.55  9.05  + 40 min  9.45  + 10 min pausa  

3ª  9.55  + 50 min  10.45  9.55  + 40 min  10.35  + 10 min pausa  

4ª  10.45  + 50 min  11.35  10.45  + 40 min  11.25  + 10 min pausa  

5ª  11.35  + 50 min  12.25  11.35  + 40 min  12.15  =====  

   

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:   

MONTE ORE SETTIMANALE IN PRESENZA: 20 ORE E 50 MINUTI + 9 hh e 10 min in attività asincrone  

MONTE ORE SETTIMANALI IN DAD: 16 ORE E 40 MINUTI+ 13 hh e 20 min in attività asincrone  

L’OFFERTA FORMATIVA RESTA DI 30 ORE SETTIMANALI  

 

RIMODULAZIONE ORARIO DIDATTICA MISTA 

  
Scuola Secondaria di Primo Grado 

  
Didattica in Presenza Didattica a Distanza 

ORA Frazione oraria Frazione oraria 

1^ 8:30  50 min 9:20 8:30  40 min 9:10 + 10 min pausa 

2^ 9:20  50 min 10:10 9:20  40 min 9:50 + 10 min pausa 

3^ 10:10  50 min 11:00 10:10  40 min 10:30 + 10 min pausa 

4^ 11:00  51 min 11:50 11:00  40 min 11:10 + 10 min pausa 

5^ 11:50  50 min 12:40 11:50  40 min 12:30  ====== 

OGNI DOCENTE AVRA' CURA DI RECUPERARE 3 ORE SETTIMANALI IN MODALITA' ASINCRONA 

 

La stessa organizzazione oraria sarà adottata nelle classi in esclusiva Didattica a Distanza. 
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Il Dirigente scolastico precisa che l’offerta formativa dei due ordini di Scuola rimane di 30 ore settimanali 

distribuite in attività sincrone e asincrone. 

Per non esporre ad una prolungata permanenza davanti al dispositivo, per gli alunni in DAD è prevista una 

pausa di 10 minuti ogni 40 minuti o di 20 minuti ogni 80 min. (nel caso di due ore consecutive con lo stesso 

docente), durante la quale i docenti non avvieranno nuove spiegazioni né affronteranno argomenti di interesse 

comune. 

Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli. 

Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona sono svolte attraverso la piattaforma “Gsuite – Google. 

Sono attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali:  

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;  

 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante 

L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede l’utilizzo del Registro ARGO per espletare i 

consueti obblighi della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti, 

giustifica), implementato con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo 

personalizzato) di contenuti disciplinari nella bacheca.  

“Argo” rappresenta una modalità di interscambio attraverso cui le attività svolte dai discenti possono essere 

visionate, corrette e personalizzate anche "a distanza".  

Il Collegio all’unanimità approva l’organizzazione oraria in caso di didattica mista nella Scuola Primaria e 

nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 68. 

 

SCENARIO N. 2 

ORGANIZZAZIONE ORARIA in caso di ESCLUSIVA DIDATTICA a DISTANZA  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica unicamente in modalità a distanza (ad es. in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 più restrittive), la programmazione 

delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale differenziato a 

seconda del segmento scolastico: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

I Docenti – ove lo ritenessero opportuno e fattibile –provvederanno ad inviare ai Genitori-Rappresentanti video 

con letture ed illustrazioni di fiabe e/o schede da colorare. Le attività saranno organizzate in maniera flessibile, 

poiché l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie.   

Tutte le attività didattiche proposte “a distanza” dovranno trovare puntuale, giornaliera ed accurata descrizione 

nel Registro Elettronico di classe e del Docente 

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza sulla piattaforma Meet, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 12,00 ore a settimana, 2 ore e 30 minuti al giorno + 30 minuti di pausa, dalle ore 9.00 alle ore 

11,30/12.00. Unità oraria di 30 min. 

 

CLASSI TERZE - QUARTE E QUINTE 

 

 16 hh e 40 minuti a settimana, 3 ore e 20 minuti al giorno, dalle ore 8.30 alle ore 12.20. Unità oraria 

di  40 min. con pausa di 10 min.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

PER TUTTE LE CLASSI 

 

 5 ore al giorno (unità oraria di 45 min.)  dal lunedì al sabato. 

 

I docenti, sia della Scuola Primaria, sia della Scuola Secondaria di 1° grado, per le rimanenti ore del curricolo 

d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in 

modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. 

Il Collegio all’unanimità approva l’organizzazione oraria in caso di esclusiva didattica a distanza nella Scuola 

dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 69. 

 

3° 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 16.45. 

Di essa 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 

________________________                             ________________________ 


