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VERBALE N° 1 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 1° SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 1 settembre 2020 nel salone mensa della scuola secondaria di primo grado “B. Bossi” di 

Arcisate, alle ore 9.30, si riunisce il Collegio dei Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo di 

Arcisate per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Presentazione staff di direzione e segretario verbalizzante del Collegio 

3. Presentazione dei nuovi insegnanti 

4. Delibera trimestre/quadrimestre 

5. Programmazione attività di settembre e attività relative al PAI e al PIA 

6. Criteri per stesura orario delle lezioni 

7. Assegnazione dei docenti alle classi 

8. Approvazione individuazione aree di coordinamento delle funzioni strumentali 

9. Approvazione criteri per ore aggiuntive – scuola secondaria 

10. Approvazione progetti accoglienza e inserimento scuola dell’infanzia 

11. Definizione attività e criteri ore alternative IRC (scuola secondaria di primo grado) 

12. Criteri assegnazione alunni stranieri alle classi 

13. Direttive sulla vigilanza 

14. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, fa l’appello degli insegnanti al fine di rilevare le presenze. 

Risultano assenti gli insegnanti: T. Maggio, D. Antenozio, M. Cagnina, M. Corrini, I.M. Cucchiara, 

I. Di Giampaolo, M.C. Mazzotta, A.M. Rapetti, I. Travali. 

Successivamente si dà inizio all’analisi dell’ordine del giorno. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, che era stato inviato via mail, è approvato. Si astengono le 

insegnanti C. Beretta ed E. de Giorgi e coloro che erano assenti nella seduta precedente. 

 

2. Presentazione staff di direzione e segretario verbalizzante del Collegio 

Il Dirigente comunica i nominativi delle insegnanti che faranno parte dello staff. 

 Primo Collaboratore Vicario: ins.te Silvia Foccoli, 

 Secondo Collaboratore: prof.ssa Anita Lorenzi. 

 Responsabili di sede:  Scuola secondaria “Bossi”: prof. Roberto Mandile, 

Scuola primaria “Schwarz”: ins.te Silvia Foccoli, 

Scuola primaria “Rodari”: ins.te Paola Campiotti, 

Scuola primaria “San Francesco”: ins.te Patrizia Bozzi, 

Scuola dell’Infanzia “Collodi”: ins.te Raffaella Fontana, 

Scuola dell’Infanzia “Don Milani”: ins.te Luigina Pagliari. 

Successivamente viene comunicato che l’ins. F. Buzzoni assume il ruolo di segretaria durante i 

Collegi dei Docenti per il corrente anno scolastico. 

Il Dirigente ci tiene a ringraziare tutti coloro che, durante i mesi estivi hanno dato una mano per far 

partire questo nuovo anno particolarmente difficile a causa della pandemia. 

 

3. Presentazione dei nuovi insegnanti 

Poiché sono stati assegnati all’Istituto nuovi docenti, il Dirigente li presenta al Collegio leggendo i 

loro nominativi: 

 Scuola dell’Infanzia: Bissoni, De Dominici, Venturi. 

 Scuola Primaria: Falbo, Imperlino, Porrovecchio, Rienzi. 
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4. Delibera trimestre/quadrimestre 

Il Dirigente propone di mantenere, come nei precedenti anni scolastici, la divisione dell’anno in 

quadrimestri fissando al 28 gennaio 2021 il termine del primo quadrimestre; questo per favorire la 

presenza, agli scrutini di fine quadrimestre, dei professori della scuola secondaria che lavorano in 

più sedi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

5. Programmazione attività di settembre e attività relative al PAI e al PIA 

Il Dirigente legge il planning degli impegni del mese di settembre per tutti gli ordini di scuola e 

comunica che questo sarà, a breve, inviato via mail a tutti. 

Per le attività PIA il Dirigente legge quanto è già stato pubblicato sul sito della scuola per la 

settimana dal 7 all’11 settembre p.v., mentre, per le attività PAI, comunica che è stata inviata una 

mail ai singoli studenti con il calendario delle lezioni da frequentare. 

Le attività predisposte sul planning si potranno svolgere in presenza con i dispositivi di sicurezza e 

saranno utilizzati ambienti adeguati al numero di partecipanti. Il collegio approva. 

 

6. Criteri per stesura orario delle lezioni 

Il Dirigente propone i seguenti criteri in vista della formulazione dell’orario di lezione degli alunni 

considerato che quest’anno la scuola primaria e secondaria avranno lezione da lunedì a sabato: 

 esigenze didattiche, 

 le singole materie/discipline/ambiti disciplinari non devono avere sempre l’ultima ora, 

 le prime e le ultime ore devono, possibilmente, essere equamente distribuite, 

 le materie/discipline/ambiti disciplinari devono essere ben distribuite nell’arco della 

settimana per ottenere una efficace ricaduta didattica, 

 per i docenti in comune con altre scuole si dovrà tenere conto anche della distanza e degli 

accordi reciproci, 

 esigenze personali documentate, 

 coprire per tutti i plessi tutte le 30 ore con compresenze (primaria), 

 giorno libero: graduatoria interna (primaria), graduatorie interne incrociate (secondaria). 

 

Alla primaria il fatto di fare un pomeriggio alla settimana ha dato la possibilità di avere più ore di 

compresenza (18 in più) che saranno inserite soprattutto sulle prime ore per poter far fronte ad 

eventuali assenze impreviste degli insegnanti. 

Il Dirigente illustra lo schema delle entrate delle scuole primarie e della secondaria. 

Si è predisposto un foglio con la richiesta del giorno libero; nel caso in cui ci fossero più richieste 

per lo stesso giorno, si farà riferimento alla graduatoria interna. 

 

7 Assegnazione dei docenti alle classi 

Il Dirigente comunica che ha assegnato i docenti alle classi valutando la professionalità di ciascuno. 

Il prospetto dell’assegnazione dei docenti, dopo essere stato letto dal Dirigente, è allegato al 

presente verbale. 

 

8. Approvazione individuazione aree di coordinamento delle funzioni strumentali 

Il Dirigente propone al Collegio le aree da assegnare ai docenti che saranno incaricati di funzione 

strumentale; questo l’elenco dettagliato. 

 Area 1, prima F.S. (coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività del 

Piano dell’offerta formativa, valutazione delle attività del Piano dell’offerta formativa); 

 Area 1, seconda F.S.( coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività 

relative ai rapporti con gli enti del territorio); 

 Area 1, terza F.S.(coordinamento dei lavori per l’autovalutazione d’Istituto, 

valutazione delle attività del Piano dell’offerta formativa); 
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 Area 1, quarta F.S. (coordinamento dei lavori di costruzione, aggiornamento e 

validazione del curricolo verticale, coordinamento dei lavori per la partecipazione a bandi e 

progetti proposti da enti esterni MIUR, USR, Comunità Montana, ecc.); 

 Area 2 (coordinamento gruppo di lavoro GLI e degli interventi per la prevenzione, 

riduzione ed eliminazione del disagio); 

 Area 3, prima F.S. (coordinamento delle attività di orientamento e gestione delle 

attività di raccordo con la scuola primaria e con le scuole secondarie di secondo grado del 

territorio); 

 Area 3, seconda F.S. (coordinamento e gestione delle attività di continuità tra ordini di 

scuola all’interno del nostro Istituto); 

 Area 4 (coordinamento delle attività inerenti l’uso delle nuove tecnologie). 

Seguirà una comunicazione ufficiale per le candidature. Il Collegio approva all’unanimità. 

 

9. Approvazione criteri per ore aggiuntive – scuola secondaria 

Il dirigente propone che, nella scuola secondaria di primo grado, gli insegnanti potranno richiedere 

e svolgere ore in più rispetto all’orario di cattedra in base ai seguenti criteri: 

 Richiesta da parte del docente, 

 Graduatoria interna di materia, 

 Graduatoria interna di materie affini. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

10. Approvazione progetti accoglienza e inserimento scuola dell’infanzia 

Su richiesta del Dirigente, l’insegnante Luigina Pagliari racconta l’evoluzione delle notizie sulla 

riapertura della scuola dell’infanzia che si sono succedute nel corso dei mesi estivi, illustrando i 

progetti accoglienza ed inserimento. 

Si è ridefinito il progetto accoglienza visto che dal 7 settembre non si potrà più accogliere i genitori 

all’interno della scuola. Infatti, per l’inserimento dei nuovi bambini, il 2 e il 3 settembre l’ingresso 

verrà scaglionato, i bambini saranno divisi in piccoli gruppi e saranno accompagnati dai genitori. 

Infine si propone un orario ridotto per potenziare la disponibilità degli insegnanti, soprattutto nei 

confronti dei più piccoli. 

L’insegnante Ferraresi chiede che il progetto accoglienza delle classi prime della scuola primaria 

possa essere svolto in palestra e il Dirigente risponde che sarebbe meglio svolgerlo all’aperto per 

questioni di sicurezza. 

I progetti si approvano all’unanimità. 

 

11. Definizione attività e criteri ore alternative IRC (scuola secondaria di primo grado) 

Al fine di garantire l’ora alternativa all’IRC, come studio assistito, nella scuola secondaria di primo 

grado, si stabilisce che possano effettuarla gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti: 

 personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola, 

 docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo 

(insegnanti di ruolo non della stessa classe con orario non superiore a 18 ore), 

 personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito 

contratto a completamento dell’orario d’obbligo, 

 personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra 

citate. 

Nel caso le famiglie chiedessero l’attività alternativa e non lo studio assistito, i temi da trattare, 

programmare e valutare nelle differenti classi potrebbero essere i seguenti: 

 cl. Prima: I diritti dell’infanzia, 

 cl. Seconda: Buona educazione digitale, 
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 cl. Terza: Cittadinanza e costituzione. 

Il Collegio approva i criteri per la scelta degli insegnanti per lo studio assistito e le eventuali 

tematiche per l’attività alternativa. 

 

12. Criteri assegnazione alunni stranieri alle classi 

Secondo l’articolo 45 del DPR 384/99 i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 

iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi 

l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica; 

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

Il Dirigente scolastico, avendo conoscenza della composizione delle classi costituende o già 

costituite, indica la sezione più idonea all’inserimento dell’allievo considerando particolarmente i 

seguenti punti: 

a. lingua madre dello studente; 

b. conoscenza di una lingua veicolare presente nel curriculum della classe; 

c. presenza di alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese; 

d. presenza nella classe di caratteristiche di complessità (disagio, handicap, dispersione, 

ecc…); 

e. ripartizione degli alunni nelle classi secondo l’art. 3 della C.M. n° 2 del 8/1/2010; 

f. tenendo conto della normativa in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008) e norme COVID. 

Quest’anno ci saranno alunni NAI soprattutto nella scuola secondaria.  

 

13. Direttive sulla vigilanza 

Come per gli scorsi anni, nei prossimi giorni verrà emanato uno specifico atto che disciplinerà 

puntualmente la materia. 

È fondamentale ricordare che il dovere di vigilanza sui minori, affidati al personale scolastico, 

risulta prioritario e prevalente su ogni altro aspetto e che l’eventuale inosservanza del suddetto 

obbligo può far scaturire gravi responsabilità. 

Pertanto il Dirigente invita a prestare la massima attenzione alla luce anche delle nuove norme anti-

covid. 

 

14. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente sottolinea l’importanza di far capire bene le regole di comportamento anti-covid agli 

studenti fin dai primi giorni. 

Per quanto riguarda le visite d’istruzione non ci sono ancora direttive in merito, quindi si valuterà in 

itinere ogni decisione. 

Il Dirigente anticipa alcune regole da seguire nel presente anno scolastico: 

 -gli alunni dovranno indossare la mascherina all’entrata fino a quando non saranno al 

proprio posto in classe su autorizzazione del docente; 

 -i docenti dovranno indossare la mascherina chirurgica e quelli di sostegno, in aggiunta, 

avranno anche la visiera protettiva; 

 -in palestra non si potranno usare gli spogliatoi e gli attrezzi dovranno essere igienizzati tra 

una classe e l’altra dai collaboratori scolastici: 

 -non si potranno usare i bagni durante l’intervallo, ma bisognerà fare in modo che gli alunni 

escano durante le ore curricolari, uno alla volta; 

 -sarebbe meglio evitare l’uso di copertine di plastica per libri e quaderni perché, stando agli 

studi, il virus vive più a lungo su tale materiale. 
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Al fine di limitare al massimo la presenza di persone esterne negli edifici scolastici, si consiglia di 

svolgere on-line anche i colloqui con i genitori. 

Chi vuole potrà utilizzare Gsuite affianco alla didattica tradizionale come valore aggiunto. 

Il Dirigente chiede senso di responsabilità e di collaborazione a tutti i docenti per gestire le 

situazioni di emergenza comunicando. 

Infine comunica che anche quest’anno avrà la reggenza dell’Istituto Comprensivo di Induno Olona. 

La seduta termina alle ore 11:50. 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 

 


