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VERBALE N° 3 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 13 OTTOBRE 2020 

 
Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 17:00, attraverso la piattaforma Meet di GSuite, si svolge il 

Collegio Unitario dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. piano relativo alla Didattica Digitale Integrata. 

 

I responsabili di sede, in apertura di Collegio, rilevano le presenze degli insegnanti attraverso i nomi 

visualizzati nell’elenco dei partecipanti. 

Sono presenti gli insegnanti: 

Alessandra de Dominici, Alessandra Vitale, Agnese Maroni, Anastasia Grano, Angela Vicari, 

Angela De Laurentiis, Anita Lorenzi, Anna A. Brancaglione, Anna Maria Lia, Anna Parrini, 

Antonina Bovì, Assunta Romio, Biagio Schillaci, Carmela Maria Leto, Chiara Bossi, Chiara Falbo, 

Chiara Napoli, Christian Silva, Cinzia Bongiorno, Claudia Santinon, Claudia Venturi, Damiana 

Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Calà, Daniela Folador, Elena C. Prini, Elena De Giorgi, Elena 

Maretti, Eleonora Bernaschina, Emanuela Buffa, Ezia Lorenzi, Federica Ba, Federica Buzzoni, 

Filomena Tarantino, Francesca Ferraresi, Francesco Girolamo Mazzeo, Francesco Rienzi, Ginevra 

Cassani, Giovanna Monti, Giovanni Luca Lanzo, Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, Ileana 

Talamona, Ilenia De Rocchi, Isabella Di Giampaolo, Ivana M. Cucchiara, Katia Vedani, Laura 

Tiozzo, Liliana Ottavario, Livia Calò, Loredana Consolatevi, Loredana Cucina, Luigina Pagliari, 

Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria Carla Buzzi, Maria Rosaria De Laurentiis, Maria Teresa 

Porrovecchio, Mariangela Cigna, Martina Fusi, Michela Dente, Monica Masini, Paola Campiotti, 

Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, Roberto Mandile, Rosa Capurro, Rosanna 

Bonapersona, Sabrina Sosio, Salvatore Ragusa, Silvana Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, 

Simona Rotelli, Stefania De Rocchi, Stefania Garavelli, Stefania Martinelli, Stefania Martino, 

Valentina Maggio, Vincenzo Papa Bonfiglio, Viviana Del Frate. 

 

Il Dirigente, su richiesta del prof. Mandile, chiede di aggiungere un altro punto all’ordine del giorno 

ovvero la richiesta di approvazione del progetto di “Potenziamento” rivolto agli alunni in difficoltà 

della scuola secondaria. 

Il Collegio approva all’unanimità l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno. 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato via mail. Prima dell’approvazione alcuni docenti 

chiedono delle modifiche: 

− l’insegnante K. Vedani, in merito al proprio intervento sul progetto “C’era una volta la 

Cicogna”, chiede di togliere la congiunzione “ma” prima della risposta del Dirigente; 

− l’insegnante M. Cigna, in merito al progetto “Imparo da solo, imparo bene”, precisa che 

l’insegnante Ferraresi si era fatta portavoce dei genitori e che a rispondere erano state lei e 

l’ins. Prini. 

Le modifiche vengono accolte e il verbale approvato con astensione di coloro che erano assenti. 

 

2. Piano Scolastico relativo alla Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente proietta il Piano per la Didattica Digitale integrata per l’a.s. 2020/2021. 

Comunica di aver già integrato il punto 13 del piano (rapporti scuola-famiglia da remoto) inserendo 

la possibilità di contattare la famiglia oltre che telefonicamente anche tramite e-mail. 
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Relativamente al punto 6.2, chiarisce la differenza tra alunni fragili, in quarantena o in isolamento 

fiduciario. 

In merito al secondo paragrafo del suddetto punto, l’ultima frase: “Per l’alunno/i che svolge attività 

a distanza, le attività didattiche sono le medesime della classe” viene così modificata: “Per 

l’alunno/i che svolge attività a distanza, le attività didattiche non sono differenziate rispetto a quelle 

della classe”. 

Quindi, in caso fosse necessario attuare la didattica a distanza, ogni docente, per le attività sincrone, 

assicurerà “un tempo di connessione scuola/alunno utile a seguire la spiegazione e ogni altra attività 

significativa propria della disciplina”. 

L’insegnante E. De Giorgi chiede informazioni sull’organizzazione dell’orario in caso di classe in 

quarantena. Il Dirigente spiega che, tenendo conto l’orario scolastico delle lezioni in presenza, il 

coordinatore di classe individua le ore che potranno essere svolte a distanza e, una volta stabilite, 

verrà fatta una comunicazione alle famiglie. 

Nel caso, invece, di insegnante in quarantena, l’INPS nella circolare del 9 ottobre u.s. precisa che, 

non necessariamente, questo debba prendere malattia, quindi la Dad potrebbe essere attivata. 

Il Dirigente specifica, però, di voler approfondire la questione in quanto non è chiaro se detta 

circolare si riferisca sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati. 

L’insegnante A. Lia chiede chiarimenti sia sull’organizzazione dell’orario nel caso in cui ci sia un 

alunno fragile che debba seguire lezioni on-line sia sulla tutela della privacy della classe nel caso in 

cui l’alunno fragile si collegasse per seguire la lezione.  

Il Dirigente spiega che l’alunno non si dovrà collegare cinque ore di seguito con la classe, ma 

laddove ci sia un’attività significativa della disciplina, l’alunno potrà collegarsi con la classe in 

accordo con l’insegnante. 

Anche l’insegnante D. Antenozio manifesta la sua preoccupazione per la privacy della classe e 

suggerisce di far indossare delle cuffie all’alunno collegato da casa; il Dirigente accoglie la proposta 

e decide di aggiungere questa norma nel patto di corresponsabilità con le famiglie. 

Detto tutto ciò, il Piano per la Didattica Digitale integrata per l’a.s. 2020/2021 viene approvato 

all’unanimità. 

 

3. Progetto di “Potenziamento” rivolto agli alunni in difficoltà della secondaria 

Tale progetto è destinato alle classi 1A, 2A, 3A, 1B, 2B e 1C e sarà svolto dall’insegnante con la 

cattedra di potenziamento di inglese. Il collegio approva all’unanimità il progetto. 

 

Alle 17:45 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 

 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


