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VERBALE N° 4 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 26 marzo 2020 

 
Il giorno 26 marzo 2020 alle ore 17.00, attraverso Hangout Meet, si svolge il Collegio Unitario dei Docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Arcisate, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente, 

2. condivisione circolare MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020, 

3. riprogettazione obiettivi didattici ed educativi definiti nel corso delle sedute dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione di inizio d’anno, 

4. valutazione a distanza, 

5. comunicazioni del Dirigente. 

 

 

La segretaria, in apertura di Collegio, rileva le presenze degli insegnanti attraverso i nomi visualizzati 

nell’elenco dei partecipanti. Sono presenti gli insegnanti: Aldo Dim, Alessandra Vitale, Anastasia Grano, 

Angela De Laurentiis, Anita Lorenzi, Anna Antonia Brancaglione, Anna Maria Lia, Annamaria Rapetti, 

Antonina Bovì, Chiara Beretta, Chiara Bossi, Chiara Vacondio, Christian Silva, Cinzia Bongiorno, Claudia 

Santinon, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Bono, Daniela De Raco, Daniela Di Stefano, Daniela 

Folador, Elena Carla Prini, Elena De Giorgi, Elena Maretti, Elena Montesanti, Elisa Maggio, Emanuela Buffa, 

Federica Ba, Filomena Tarantino, Fortunata Patrizia Rosini, Francesca Ferraresi, Francesca Pirolozzi, 

Francesco Giacobbe, Giovanna Monti, Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, 

Ileana De Rocchi, Isabella Di Giampaolo, Isabella Mirabile, Ivana Maria Cucchiara, Katia Vedani, Kristina 

Giuliani, Laura Tiozzo, Livia Calò, Loredana Consolatevi, Loredana Cucina, Luigina Pagliari, Marco Piantadosi, 

Maria Bellino, Maria Carla Buzzi, Maria Leonarda De Salvia, Maria Luigia Massa, Maria Rosaria De Laurentis, 

Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, Marianna Tiralongo, Marinella Molinari, Marisa Caravati, Martina 

Fusi, Michela Dente, Monica Masini, Nicoletta Rinaldi, Ottavario Liliana, Paola Campiotti, Paola Portini, 

Patrizia Bosisio, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, Roberta Bossi, Roberto Mandile, Rosa 

Capurro, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Sara Russo, Silvana Borghi, Silvana Scalzo, Silvano Danzi, 

Silvia Foccoli, Simona Rotelli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Martino, Valentina Assunta 

Fichera, Valentina Di Carlo, Vincenzo Papa Bonfiglio,Vita Tortorella, Viviana Del Frate, Walter Ianniello. 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, che era stato inviato ai docenti via mail, è approvato con due astenuti. 

 

2. Condivisione circolare MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020 

Con riferimento alla circolare sopra indicata, il Dirigente sottolinea l’importanza di attuare la didattica a 

distanza, e specifica che con il decreto “Cura Italia” sono stati stanziati 85 milioni di Euro per l’istruzione, 

coinvolgendo in particolare tre aree di intervento: 

 Acquisto di piattaforme per l’e-learning. Il nostro Istituto ha deciso di utilizzare Gsuite. 

 Sostegno alle famiglie meno abbienti per l’acquisto di dispositivi per la didattica a distanza che 

verranno assegnati in comodato d’uso gratuito. 

 Formazione online dei docenti. 
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La ripartizione dei fondi avverrà in base al numero degli alunni e al contesto socio-economico e culturale. La 

nostra istituzione scolastica riceverà circa 10.000€ e si potranno aiutare i ragazzi che saranno segnalati 

direttamente dai docenti che sono a conoscenza delle situazioni di difficoltà. L’insegnante Ferraresi precisa 

che per gli alunni DVA il CTS ha messo a disposizione dei PC, mentre la prof. Lia precisa che con gli alunni 

DVA è possibile creare una classe virtuale con ognuno, per dare continuità alle attività individualizzate che 

prima si svolgevano in presenza. 

Successivamente si apre un’ampia discussione durante la quale diversi docenti esprimono le proprie 

esperienze e perplessità in merito all’utilizzo della piattaforma GSuite e alla modalità di accesso alle 

videolezioni. In particolare intervengono i professori De Giorgi e Papa per sottolineare l’importanza di 

utilizzare la stessa procedura (attraverso Calendar) per accedere alla videoconferenza. L’ins. Tarantino 

vorrebbe trovare un modo più efficace per rendere noto a tutti i contatti giorno e orario della videolezione. 

Successivamente prendono la parola le insegnanti Antenozio e Cigna che esprimono le loro perplessità sulla 

proposta di coinvolgere gli alunni di classe prima in lezioni online e chiedono di poter continuare la 

didattica a distanza con l’utilizzo di Blendspace, anche per non creare problemi alle famiglie. Inoltre 

affermano che alcune famiglie sarebbero sicuramente in difficoltà ad utilizzare questa nuova modalità di 

DAD. 

Il Dirigente risponde che, dopo l’incontro con lo staff e alla luce della circolare ministeriale, è stato emanato 

un documento di Istituto a cui tutti sono invitati ad attenersi. Quest’ultimo prevede delle fasce orarie (e 

delle soglie temporali) per collegarsi con i bambini in videolezione e mantenere con loro una relazione, 

evitando solamente di mandare dei materiali per i compiti. A sostegno di ciò intervengono le insegnanti 

Bongiorno e Foccoli che riportando la propria esperienza in merito sottolineano quanto per i bambini sia 

bello incontrarsi in presenza e come le famiglie si siano organizzate per aiutarsi anche reciprocamente. 

Da ultimo la professoressa Buzzi esprime un pensiero relativo alla situazione che stiamo vivendo, 

affermando che “dobbiamo cogliere questo momento come occasione di crescita personale ed educativa, 

che sta coinvolgendo tutti: alunni, insegnanti e genitori. Perciò non dobbiamo essere troppo esasperanti 

sulla didattica.” 

3. Riprogettazione obiettivi didattici ed educativi definiti nel corso delle sedute dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione di inizio d’anno 

La prossima settimana saranno convocati in streaming i consigli di classe, interclasse e intersezione prima 

alla sola presenza dei docenti e poi anche dei rappresentanti dei genitori per fissare, utilizzando un modello 

opportunamente predisposto, le nuove linee educative e programmatiche in linea con la DAD. 

4. Valutazione a distanza  

Al momento non ci sono ancora delle indicazioni precise, da parte del Ministero, al riguardo. Sono attese 

nei prossimi giorni insieme ai prossimi provvedimenti. Al momento è raccomandato effettuare una 

valutazione che tenga conto dell’impegno e della partecipazione degli alunni. In ogni caso bisogna fare 

riferimento a quanto contenuto nell’ultima parte della circolare m_pi.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020 e di quanto sarà contenuto nel modello di riprogrammazione relativo 

alla DAD e del quale si discuterà nei consigli di interclasse e di classe. 

5. Comunicazioni del Dirigente 

Sul RE Axios vanno firmate le ore fatte in videolezione a partire da quando ciascun docente si è attivato per 

svolgere tale attività. 

Le vacanze di Pasqua saranno da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile. 

Lo screening per la rilevazione dei DSA è sospeso, vanno segnalati solo i casi più gravi. 
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Per la scelta dei libri di testo per il prossimo anno scolastico non sono ancora arrivate informazioni in 

merito. 

Alle 19.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 ins.te Claudia Santinon prof. Walter Fiorentino 


