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VERBALE N. 9 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 15.30 in 

modalità di video - conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazione del D.S., 

dott.ssa Valentina Ciliberti prot. n. 1393/02-03 del 22.02.2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Ordinanza Regionale n. 56 del 20.02.2021: criteri di priorità nelle richieste di didattica in presenza. 

3. Progetto Comune di San Severo e Casa Editrice Gemma “Una città da favola”. Proposta di 

adesione. 

4. Giornata nazionale della Gentilezza. Proposta di adesione.  

5. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: nessuno   

Scuola Primaria: nessuno 

Scuola Secondaria di I grado: nessuno 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

 

a. la piattaforma utilizzata è GoToMeeting; 

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; 

il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://www.gotomeet.me/collegio8/collegio-straordinario 

oppure pagina internet https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting inserendo il codice 

di accesso: 323-377-573. 

 

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. 8 del Collegio 

unitario dei Docenti del 12.02.2021.  

DELIBERA N. 88. 

 

https://www.gotomeet.me/collegio8/collegio-straordinario
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2° O.d.G.: Ordinanza Regionale n. 56 del 20.02.2021: criteri di priorità nelle richieste di didattica 

in presenza. 

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, da 

lunedì 22 febbraio e sino a venerdì 05 marzo tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado al 100% effettueranno la didattica a distanza. Sono 

garantite, a partire da lunedì 22 febbraio p.v. le lezioni in presenza per gli studenti con disabilità o con 

bisogni educativi speciali (DSA certificati), nonché le attività laboratoriali e quelle ad esse equiparate. Nella 

stessa Ordinanza si legge “È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, 

per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per 

ogni singola classe o sezione d’infanzia”. 

Pertanto, l’attività didattica in presenza sarà garantita solo ed esclusivamente per quegli alunni che non 

abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata. In tal caso le famiglie devono produrre 

istanza secondo un modello appositamente predisposto. Le richieste di didattica in presenza saranno 

attentamente valutate e, comunque, non sarà superato il limite del 50% degli alunni per ogni singola 

sezione/classe. Il Dirigente scolastico comunica la necessità di stabilire dei criteri validi per l’ammissione 

delle richieste di didattica in presenza fino al limite massimo del 50%.  

Dopo ampia discussione si stabiliscono i criteri seguenti elencati in ordine di priorità: 

1. alunni con bisogni educativi speciali (disabili, DSA, altri alunni con Bisogni Educativi Speciali); 

2. alunni a rischio di dispersione o abbandono scolastico o con elevato numero di assenze o che 

seguono un Piano Didattico Personalizzato, come da verbale degli scrutini del primo quadrimestre; 

3. altre situazioni particolari valutate dal DS (nuovo inserimento, prima alfabetizzazione,…); 

4. figli di lavoratori essenziali (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari, docenti, forze 

dell’ordine, conducenti trasporti pubblici locali, impiegati servizi sociali, commercio generi 

alimentari o beni di prima necessità, solo in caso di zona rossa); 

5. alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

Didattica Digitale Integrata (problemi di connessione, digital devide, genitori lavoratori, scarso 

rendimento scolastico, più figli impegnati nella Didattica a Distanza, altre situazioni valutate dal 

DS). 

Ferma restando la precedenza alla Didattica in presenza degli alunni di cui ai punti 1-2-3-4, tutti gli altri 

alunni di cui al punto n. 5 seguiranno, ove le richieste motivate fossero in esubero rispetto al 50% del totale 

degli alunni della classe/sezione, una turnazione settimanale. Ove le richieste non dovessero superare il 

limite massimo del 50%, non si procederà a turnazione. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità i criteri di priorità nelle 

richieste di didattica in presenza. 

DELIBERA N. 89. 
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3° O.d.G.: Progetto Comune di San Severo e Casa Editrice Gemma “Una città da favola”.  

Prende la parola l’ins. La Pietra Elvira, che illustra nelle linee generali il Progetto “Una città da favola” 

promosso dal Comune di San Severo e dalla Casa editrice Gemma. 

L’iniziativa nasce per promuovere la lettura attraverso la scrittura ed è riservata ai Comuni che hanno 

ricevuto la qualifica “Città che legge”. L’idea è quella di coinvolgere gli alunni, dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Secondaria di 1° grado, nella produzione di una raccolta di filastrocche, favole e fiabe ambientate 

all’interno della nostra città, che verranno pubblicate in un libro. 

Il Collegio all’unanimità approva il Progetto “Una città da favola” promosso dal Comune di San Severo e 

dalla Casa editrice Gemma e ne delibera l’adesione. 

DELIBERA N. 90. 

 

4° O.d.G.: Giornata nazionale della Gentilezza. Proposta di adesione.  

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, 21 marzo, è un momento importante per l’accoglienza 

“istituzionale” nella comunità dei nati nel 2020. Rappresenta un’occasione di festa per tutti i cittadini, che 

potranno partecipare, anche con modalità online, seguendo il cerimoniale e le buone pratiche di gentilezza 

che ciascun Comune italiano potrà proporre. L’iniziativa è occasione di riflessione sul valore della gentilezza 

per i cittadini tutti e, in particolare, per i bambini e i ragazzi coinvolti. 

Il Collegio all’unanimità approva l’adesione alla Giornata nazionale della Gentilezza. 

DELIBERA N. 91. 

 

5° 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 17.00. 

 

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 

________________________     ________________________ 


