
VERBALE N. 3 

 
Il giorno lunedì 27 ottobre 2020, alle ore 17.18, attraverso l’applicazione Google Meet, si è riunito il Collegio 
dei Docenti dell’Istituto I. C. “G. Falcone”, regolarmente convocato, per discutere il seguente O. d. G.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Educazione Civica: curricolo verticale per discipline educazione civica; Monte ore per disciplina di 

educazione civica; Traguardi per lo sviluppo delle competenze educazione civica; Programmazione 
educazione civica scuola dell’infanzia; Programmazione educazione civica: classi prima e seconda scuola 
primaria; Programmazione educazione civica: classi terza, quarta e quinta scuola primaria; programmazione 
didattica disciplinare educazione civica: classi prima, seconda e terza scuola secondaria 1° grado; rubrica 
di valutazione trasversale di educazione civica (scuola primaria); rubrica di valutazione trasversale di 
educazione civica (scuola secondaria 1° grado);  

3. Modifiche/integrazioni al DDI; 
4. Integrazioni PTFO (ed. civica – DDI – Covid- 19); 
5. Individuazione coordinatore educazione civica di classe (uno per ogni classe) e referenti d’istituto 

educazione civica;  
6. Assegnazione ore di attività̀ alternativa all’IRC;  
7. Curricolo verticale di attività̀ alternativa alla religione cattolica e programmazione annuale.  
8. Formazione docenti L2 (scuola primaria);  
9. Valutazione scuola primaria (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; Decreto Legislativo n° 62/17; D.L. 8 aprile 

2020 n. 22; L. 6 giugno 2020, n. 41; L. 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge, con modificazioni del 
D.L. 14 agosto 2020 n. 104)  

10. Assegnazione spezzoni pari/inferiori a 6 ore;  

Risultano presenti 132 componenti come risulta dall’elenco delle firme allegato agli atti.  

Presiede la Dirigente Scolastica Papa Maria, funge da segretaria la docente Lina Talarico. 

 

1. Si procede all’approvazione del verbale del 07.09.2020 con voto palese. 

Il Collegio approva con delibera n. 16 

La Dirigente scolastica, constatato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta sviscerando i 
punti come di seguito riportati.  

2. Educazione Civica: curricolo verticale per discipline educazione civica; Monte ore per disciplina di 
educazione civica; Traguardi per lo sviluppo delle competenze educazione civica; Programmazione 
educazione civica scuola dell’infanzia; Programmazione educazione civica: classi prima e seconda 
scuola primaria; Programmazione educazione civica: classi terza, quarta e quinta scuola primaria; 
programmazione didattica disciplinare educazione civica: classi prima, seconda e terza scuola 
secondaria 1° grado; rubrica di valutazione trasversale di educazione civica (scuola primaria); rubrica 
di valutazione trasversale di educazione civica (scuola secondaria 1° grado). 

La Ds fa riferimento al documento di proposta sull’ Educazione Civica, da parte dello Staff di dirigenza, inviato 
agli ordini di scuola e discusso nei rispettivi Dipartimenti, modificato in alcune parti rispetto alla versione 
originale. Lo stesso, ad integrazione del punto successivo, andrà allegato, al PTOF, entro il 31.10. 2020.  

Il Collegio approva a maggioranza con delibera n.17.  

4. Integrazioni PTOF (ed. civica – DDI – Covid 19); 



A tale proposito, la Ds interviene specificando le integrazioni da inserire nel PTOF: ed. civica, DDI, Covid 19.  

Il Collegio approva con delibera n.22  

5. Individuazione coordinatore educazione civica di classe (uno per ogni classe) e referenti d’istituto 
educazione civica;  

La Ds riporta la seguente proposta: le figure di coordinamento dell’educazione civica di classe, poiché non è 
previsto nessun compenso economico dal fondo di istituto, coincidono con i coordinatori di classe considerato 
che già operano all’interno della classe.  
Come referenti di Istituto per l’Ed. Civica è stata data la disponibilità dal Prof. Matteo Orazini, per la Scuola 
primaria, e dal Prof. Vincenzo Di Piazza, per quanto riguarda la Scuola Sec. 1, che parteciperanno alla 
formazione ministeriale, all’incirca di 40 ore. I due referenti, a cascata, faranno formazione a tutto il corpo 
docente.  

Il Collegio approva con delibera n.19  

6. Assegnazione ore di attività̀ alternativa all’IRC 
 
È stata fatta richiesta ai genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della R.C. di compilazione 
del modulo C da cui si evincono le attività che gli stessi hanno scelto per i loro figli tra cui: uscire o entrare 
anticipatamente, qualora nella formulazione dell’orario la R.C. ricada, casualmente, nelle ore sopra indicate, 
studio assistito alla presenza di un docente o attività inerenti ad un progetto di attività alternativa con docente 
ad esse preposto.  
Pe la Scuola primaria, l’Istituto non avrà un aggravio di costi poiché le ore di disponibilità verranno utilizzate per 
l’insegnamento dell’attività alternativa ed i docenti coinvolti non saranno i docenti della classe.  
Per quanto concerne la Scuola sec. 1, vista la mancanza di ore di disponibilità, il prof. Moretti sta facendo un 
monitoraggio per verificare il numero degli alunni coinvolti nella scelta dell’attività alternativa al fine di provvedere 
alla nomina di una supplenza esterna, qualora i docenti interni non diano la loro disponibilità.  

7. Curricolo verticale di attività̀ alternativa alla religione cattolica e programmazione annuale.  

A proposito dei curricoli di A. a., la Scuola sec. 1 aveva già un proprio curricolo, mentre la Scuola dell’Infanzia e 
la Scuola Primaria ne erano privi, pertanto, per questi ordini di Scuola si è provveduto a redigere un curricolo 
verticale che verrà pubblicato sul sito in linea con quanto stabilito dal curricolo della Scuola secondaria.  

Il Collegio approva con delibera n.20 

8. Formazione docenti L2 (scuola primaria). 

Per quanto concerne l’assegnazione della lingua inglese alla Scuola primaria ci sono state difficoltà per una 
carenza di docenza sulla lingua straniera per cui la dirigenza si è adoperata per vedere se l’I. c. poteva, in 
qualche modo, far sì che il proprio corpo docente interno potesse conseguire una formazione all’insegnamento.  
La Ds ha avuto contatti con degli esperti tra i quali un Dirigente scolastico, che ha già lavorato con l'Istituto C. 
“G. Falcone”, il quale ha fornito tutte le notizie necessarie, dichiarando la sua disponibilità a fare un corso di 
formazione che abiliterebbe i docenti all'insegnamento della lingua inglese relativamente alla parte 
metodologica, poiché la formazione completa avrebbe un monte ore eccessivo e la Scuola non avrebbe i fondi 
per poterlo sostenere.  
Occorre deliberare in merito anche se non è certo che si possa fare quest'anno, vista la attuale situazione 
pandemica.  
Il corso sarà di 40 h: 20 h on-line, 10 h per la produzione di un elaborato e 10 di studio autonomo.  



La Prof. Gioli chiede chiarimenti in merito alla metodologia. La Ds ricorda ai docenti della Scuola primaria di 
avere chiesto la consegna dei titoli per l'insegnamento della lingua inglese.  
Qualcuno ha dichiarato di avere conseguito il B1 presso l'Università di Pisa però il Dirigente, con il quale c’è 
stato il confronto che è anche un professore universitario, ha riferito che il titolo non è sufficiente per 
l'insegnamento se non accompagnato dal modulo di didattica e metodologia che molti tra i docenti avranno già, 
oppure hanno frequentato, ma non hanno portato a termine l'esame metodologico. Per cui bisognerebbe capire, 
prima di partire con la formazione, chi dovrà aderire in base a quanto dichiarato.  

Il Collegio approva a maggioranza con delibera n.21.  

10. Assegnazione spezzoni pari/inferiori a 6 ore 

È stata richiesta la disponibilità per la copertura di 1h per la disciplina di italiano ed ha presentato domanda la 
Prof. Cenname che verrà remunerata con il fondo d'istituto.  

9. Valutazione scuola primaria (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; Decreto Legislativo n° 62/17; D.L. 8 
aprile 2020 n. 22; L. 6 giugno 2020, n. 41; L. 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge, con 
modificazioni del D.L. 14 agosto 2020 n. 104)  

Questo punto riguarda anche la Scuola secondaria di primo grado, oltre che la Scuola primaria, poiché all'interno 
dei riferimenti normativi di cui sopra relativi alla valutazione, sono ricompresi entrambi gli ordini di scuola.  
Questo tipo di valutazione, sotto forma di giudizio, sembrava dovesse essere fatta soltanto nella valutazione 
finale, mentre con la conversione in legge del decreto agosto, è stata aggiunta la parola intermedia e finale. 
Comunque occorre attendere delle ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione.  
A breve verrà fatto un incontro con la Funzione strumentale PTOF e Valutazione perché dopo avere fatto le 
integrazioni opportune occorre modificare il documento PTOF che contiene all'interno anche la valutazione.  
Sarà premura della Dirigente provvedere ad una convocazione degli incontri a cui parteciperà lo Staff di 
dirigenza.  

3. Modifiche/integrazioni al DDI (delibera n. 18) 

Per quanto concerne le modifiche relative al DDI la Dirigente scolastica fa riferimento alla necessità di apportare 
delle modifiche per l’attuazione dello stesso, relative per esempio al numero delle ore previste per ogni alunno 
al fine di non caricare troppo gli stessi ed i docenti.  
Pertanto, facendo riferimento alle modifiche apportate e condivise, si provvede ad un’analisi delle stesse.  
Il Prof. Prevosto provvede ad illustrare le modifiche al DDI:  

• Art. 2 comma 4 prevede la cancellazione della parte relativa alla pratica sportiva e, volendo ribadire il rispetto 
della libertà del docente, nel momento in cui viene applicata la DDI, cancellare alcune parti al comma 6. 

• Art. 2 ultima parte, prima del comma 6: la Ds chiede dei chiarimenti in merito alla cancellazione delle attività 
in modalità asincrona che possono essere consegnate agli alunni poiché per es., un compito di realtà 
consegnato e da riconsegnare dopo 15 giorni è un’attività asincrona.  

Il Prof. Prevosto risponde che il cancellarlo non esclude il farlo. 
La Ds sottolinea che anche consegnare una registrazione audio rientra in ciò che si vuole eliminare e poiché 
ogni cosa, consegnata agli alunni, è comunque tracciabile ciò rappresenta una maggiore tutela per i docenti.  
Il Prof. Prevosto ribadisce che, comunque, queste attività sono contemplate come è successo anche nello 
scorso anno scolastico. 

• Art. 3 comma 1 che riguarda la piattaforma Microsoft non attiva nella Scuola, quindi si è preferito modificare 
questa parte, facendo riferimento ad una alternativa o un’integrazione della stessa con la piattaforma G 
Suite for education. 

• Art. 3 comma 4, non creare una classroom per ogni disciplina, ma di accorpare le discipline per ambito 
disciplinare. 



• Art. 4 comma 1: per quanto concerne i quadri settimanali delle ore, per la Scuola Sec. 1^, sono previste 15 
h minime in classe seconda e terza e 10 per le classi prime; per quanto riguarda la Scuola primaria la Prof. 
Tracanna ha rintracciato dei documenti normativi in cui si fa riferimento a 15 h minime, tranne in classe 
prima.   

La Ds richiama le Linee Guida allegato A, per la Scuola primaria, in cui si parla di 10 h per le classi prime.  

La Prof. Talarico riporta la voce della Prof. Tracanna con la seguente proposta per la Scuola primaria: classi 
prime un minimo di 10 h (tempo normale) 12 h (tempo pieno); per le altre classi un minimo di 15 h (tempo 
normale) 18 h (tempo pieno).  

La Dirigente scolastica ribadisce che tutte le discipline hanno pari dignità, pertanto deve essere garantita la 
modalità sincrona per tutte ed invita il Collegio a valutare se il monte ore sia sufficiente.  

Il Prof. Prevosto provvede all’ integrazione per la Scuola primaria, facendo riferimento anche alla attività per 
piccoli gruppi.  

Inoltre il Prof. Prevosto, per la Scuola dell’infanzia, chiede dei chiarimenti non essendo pervenuta alcuna 
integrazione di modifica, si concorda che si farà riferimento alla determina ad hoc da parte della Dirigente 
scolastica.  
Quest’ ultima auspica una condivisione delle buone pratiche, tra gli ordini di scuola e per discipline, da cui gli 
alunni possano attingere a prescindere dall’ordine di scuola.  

Da interventi sul canale Youtube, si chiede di rivedere il monte ore delle 18 h per il tempo pieno poiché 
verrebbero all’incirca 4 h al giorno, ma la Ds ricorda che è contemplabile anche il pomeriggio. Ogni consiglio di 
classe, dal punto di vista organizzativo, provvederà ad un’articolazione del tempo scuola, chi decide è il consiglio 
di classe, tenendo conto della tipologia del gruppo classe, specialmente per la Scuola primaria, articolando tra 
attività sincrone o asincrone, previa comunicazione alle famiglie.  

Il Prof. Prevosto fa riferimento al punto in cui c’è il richiamo allo svolgimento dell’orario dove, specialmente per 
la secondaria, si terrà conto dell’orario giornaliero previsto come punto fermo da cui non prescindere.  

La Ds suggerisce di contemplare nel DDI, in merito al tempo scuola, ambedue le possibilità a discrezione del 
Consiglio di classe.  

Il Prof. Prevosto suggerisce di votare la versione modificata del DDI, anziché le singole modifiche come era 
stata ribadito inizialmente.  

Interviene la Prof. Bacciarelli, in merito al monte orario, in quanto dividendo la classe in tre gruppi si offre un 
insegnamento ed un’interazione migliore, unico deterrente è la gestione delle 15 h su tre gruppi poiché la 
gestione delle stesse potrebbe diventare faticoso, sia per gli alunni che per i docenti. La Ds invita i docenti a 
prestare attenzione al gruppo classe per intero, magari immaginando un’alternanza tra le giornate oppure ora 
di spiegazione e/o di interazione.  

La Prof. Bacciarelli puntualizza il numero delle ore, quindici, proponendo un numero minore di attività sincrone.  

La Ds chiarisce che c’è un minimo da garantire, così come previsto dalla normativa.  

Interviene la Prof. Di Sacco la quale chiarisce che la suddivisione dei gruppi, per la Scuola Senza zaino, è 
pienamente attuata anche in presenza, pertanto si punterebbe a garantirla anche a distanza.  

La Ds sottolinea che occorre rifletterci in merito e, magari, fare una specifica per la Scuola senza zaino.  

La prof. Biddle propone di mantenere le 15 h, così come previsto, e promuovere per garantire la didattica 
differenziata le attività di gruppo nella modalità asincrona al fine di averne un riscontro nella DAD. 

Dai diversi interventi, vengono proposte 15 h sia per il T.N. che per il T.P. nella Scuola primaria.  

La Ds sottolinea il numero delle ore contrattualmente previste, 22 h, per ogni docente che dovrà essere, 
comunque, documentato anche nelle attività asincrone.  

Inoltre, nel pomeriggio antecedente al Collegio, la Ds riferisce di un’informativa da parte del Dottor Bruschi, per 
quanto concerne la DAD in linea con quanto è al vaglio di alcuni sindacati i quali stanno lavorando al fine inserire 
un’integrazione contrattuale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in merito ai docenti in quarantena. La 
Nota sottolinea che i docenti in quarantena, che non abbiano una situazione di positività, ma siano a casa per 
quarantena fiduciaria o cautelativa dovranno svolgere attività scolastica. La Ds invita a leggere il documento 
citato che approfondisce ulteriori aspetti, con particolare riguardo ai docenti di sostegno.  

La Prof. Cacioppo chiede, per il docente che insegna su due classi, come deve comportarsi se le 15 h proposte 



per il gruppo classe debbano essere ripartite tra i docenti del team.   

La Ds fa riferimento al numero di ore lavorative dei docenti che si articola su 22 h e con il Consiglio di classe si 
provvederà a stabilire il budget di ore previste per le discipline e, anzi, la stessa suggerisce di stabilire, in questa 
sede, il numero delle ore delle discipline.  

Il Prof. Prevosto prosegue nell’illustrazione delle modifiche al documento come la cancellazione del comma 4 
dell’art.4 in cui viene richiesto una stima dell’impegno orario ed è stata proposta l’aggiunta di due commi che si 
riferiscono anche al limite dell’orario di intervento del docente.  

Prosegue, il Prof. Prevosto, con la proposta di cancellazione del comma 7 dell’art. 4, riporta quanto previsto 
nell’art. 5 comma 2, nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi in cui si fa riferimento alla piattaforma 
di Google Meet, mentre nel comma 3 si disciplina la registrazione delle assenze sul R.E., mentre al termine 
dell’art.5 si disciplina l’utilizzo della telecamera. 

La Ds, sull’art. 6 comma 3, chiede che venga eliminato poiché già disciplinato.  

Continua il Prof. Prevosto sull’art.8 comma 1 in cui si propone di eliminare l’ultima parte: “In linea…” ed 
aggiungendo ciò che era stato detto precedentemente in merito al Consiglio di classe. 

Poi si prosegue con l’art.9 comma 1 sui docenti posti in quarantena e, anche in questo caso, si fa riferimento a 
quanto detto precedentemente sulle direttive ministeriali.  

Per quanto concerne la valutazione, la Ds fa riferimento alla valutazione trasparente e tempestiva coma da 
normativa e, quanto indicato dall’art.10, ribadisce queste due caratteristiche. 1.38 

Pertanto il genitore che viene a conoscenza della verifica ha la necessità di sapere su cosa è stato valutato, 
l’obiettivo che si voleva raggiungere e se c’è un esito negativo su quella verifica cosa la scuola sta facendo, ha 
fatto per potere recuperare.  

La bocciatura è diventata molto complessa e, prima di potere arrivare ad una bocciatura, bisogna che la scuola 
ottemperi con delle attività di recupero e la Ds chiede se, nell’I. c., c’è un periodo in cui è prevista la sospensione 
delle spiegazioni e si punti, invece, ad un periodo di consolidamento, di recupero o di valorizzazione delle 
eccellenze. 

Inoltre, nell’eventualità in cui un Consiglio di classe dovesse proporre una bocciatura per un alunno per evitare 
un eventuale ricorso al TAR, la Ds ribadisce che è indispensabile sapere cosa vado a verificare e cosa ho fatto 
per recuperare l’insufficienza dell’alunno e, pertanto, in tema di valutazione invita il Collegio a ripensare. 

Il Prof. Prevosto spiega che sarebbe opportuno evitare che, per ogni prova, venga riportato per iscritto la 
strategia da attuare per il recupero. Il Prof. Moretti chiarisce che il lavoro di recupero viene fatto materia per 
materia, ma non è normato a livello di Istituto. 

Si richiedono chiarimenti in merito alla applicazione della DDI dalla chat in diretta streaming.  

La Ds elenca l’applicazione della stessa: classe in quarantena, plessi chiusi, docenti in quarantena a casa, 
alunni in quarantena a casa e docenti in presenza a scuola, situazione elencate nel documento, cioè la nota 
1934 del 26.10.2020. 

La Prof. Parenti chiede se per le verifiche in classe si possono inserire voti sul R.E. oppure un giudizio, ma a 
tale proposito la Ds ricorda che non sono presenti indicazioni ministeriali per cui occorre che si prendano delle 
annotazioni ed appena ci saranno le indicazioni ministeriali si provvederà ad un adeguamento della valutazione.    

La Prof. Palla chiede in caso di bambini, con handicap gravi, che seguono una loro programmazione 
individualizzata la fattibilità delle lezioni individuali, dispensando gli stessi da alcune lezioni di classe; la Ds 
ribadisce che occorre valutare caso per caso, non trascurando l’importanza del gruppo classe ed il principio di 
integrazione.  

La Prof. Manetta chiede se le lezioni sincrone possono svolgersi entro le ore 16.30 per il T.P. oppure se sussiste 
un tempo massimo entro il quale svolgere le lezioni. La Ds suggerisce, come è stato già detto, di lasciare libertà 
al Consiglio di classe che possa decidere in merito, in accordo con le famiglie.  

Tra le altre domande si fa riferimento alle giustificazioni per le assenze con riferimento alla DAD e la Ds rimanda 
al sito della scuola dove è stata messa l’O.M. 92 del 15.10.2020 in cui la Regione Toscana specifica le modalità 
in cui gli alunni devono giustificare, anche l’assenza dalla DAD deve essere giustificata poiché assenza a tutti 
gli effetti.  

Gli strumenti di verifica devono essere agili, veloci e chiari, commento della Prof. Caltavuturo in merito a quanto 



detto prima.  

Il Prof. Prevosto al fine di concludere, in merito alle modifiche al Regolamento, accenna all’appendice ad esso 
dove vengono date delle indicazioni operative per la realizzazione della didattica a distanza, inviato nei giorni 
precedenti al Collegio.  

Nell’attesa della ricerca delle indicazioni operative, da parte del Prof. Prevosto, la Ds provvede ad esprimersi in 
merito alle varie ed eventuali e relativamente al problema delle mascherine di cui ha ricevuti solleciti su più 
fronti.  

La stessa Ds, per la trasparenza e la chiarezza che la contraddistingue, manifesta la difficoltà ad occuparsi di 
problemi che non sono problemi. Da più parti le è stata fatta richiesta di rendere obbligatorio l’uso delle 
mascherine e, partendo dal presupposto che è stato reso noto un DPCM in cui l’obbligo della mascherina è 
previsto per i luoghi chiusi con il distanziamento previsto e non si fa riferimento, in maniera palese, alla 
obbligatorietà delle mascherine all’interno delle classi, la Ds non può procedere di sua sponte ad un obbligo 
della stessa, se non in situazione di dinamicità, così come ribadito dal Comitato Tecnico Scientifico.  

La Ds rende nota la sua richiesta al Responsabile della Sicurezza dell’I. c., in merito, (la stessa chiede al corpo 
docente di rispettare i tempi di lavoro di ciascuno a tal proposito) con l’inserimento eventuale, nel DVR, dell’uso 
obbligatorio della mascherina. 

L’Architetto consultato chiarisce che non è esplicitata l’obbligatorietà ed avrebbe fatto una ricerca per 
approfondire l’argomento, anche se gli Istituiti viciniori non hanno adottato misure di obbligatorietà.  

La Ds punta l’argomento su un’opera di sensibilizzazione all’uso della mascherina per quanto è possibile perché 
la obbligatorietà che sancisca l’obbligo da parte della Dirigenza porterebbe ad una serie di provvedimenti 
disciplinari impugnabili, visto che nessun documento ne avvalora l’obbligatorietà. La Ds chiede di avere pazienza 
visto che è stato richiesto un interpello da parte sua e del Responsabile della sicurezza al Ministero e, pertanto, 
in una fase di trapasso occorre aspettare ed avere la pazienza di capire quali sono le indicazioni che vengono 
dall’alto. Inoltre, la Ds ricorda che con i soldi della Scuola ha provveduto alla sanificazione straordinaria dei locali 
della Scuola secondaria di 1^, pertanto, si invita a non manifestare esasperazioni visto l’impegno della Ds e 
dello Staff che lavorano per la sicurezza della Scuola.  

La Ds continua a sottolineare che se ci sono dei problemi, in particolare per la Scuola sec.1^, la stessa è pronta 
all’ascolto ed al confronto per il bene della scuola, come lo Staff con il quale lei si interfaccia di continuo.  

La stessa rende nota la possibilità che, per la Scuola Sec. di 1^, venga riconosciuto con buone probabilità 
l’indirizzo musicale dalla stessa richiesto in seguito al dimensionamento scolastico, già richiesto negli anni 
precedenti dal Ds Betti. Nella motivazione alla richiesta si è fatto riferimento all’interesse del territorio cascinese 
manifestatosi per anni ed ai progetti della scuola che si sono sviluppati negli anni scolastici con onore al merito 
a chi li ha portati avanti.  

La Prof. Castellani interviene motivando l’insicurezza che fa da padrona tra i docenti, in cui la sanificazione delle 
classi risulta difficoltosa, anche se viene fatta giornalmente, ma non in grado di garantire la pulizia prevista 
secondo il cronoprogramma presentato. 
Inoltre l’altra situazione preoccupante è il ritardo e le contraddizioni delle risposte della ASL, contemplando la 
possibilità ad una classe di rientrare al decimo giorno senza assolvere all’obbligo del tampone e senza fare 
decorrere i 14 giorni previsti dalla normativa, ma la Ds interviene puntualizzando di avere parlato con il medico 
Responsabile, il Dottor Gallo, il quale ha predisposto il rientro delle classi con una propria nota.  
Inoltre, grazie all’aiuto della Prof. Petrognani, referente Covid del plesso, la Ds è riuscita ad arrivare a piani alti 
per sottoporre l’attenzione della Scuola in maniera più oculata a chi di dovere, così come è successo per la 
chiusura in cui la stessa ha preteso una comunicazione dell’ASL che, una vota ottenuta, ha permesso alla Ds, 
in accordo con il Sindaco, la chiusura del plesso.  
La Prof. Castellani chiarisce di essere consapevole di tutto, ma riporta la preoccupazione per la ripartenza e 
chiede dei chiarimenti, riguardo all’obbligatorietà nell’uso delle mascherine a scuola, in cui partendo dal 
documento ministeriale si parla di situazione di dinamicità e mancanza di distanziamento, in una situazione 
epidemiologica a bassa circolazione virale. Pertanto, la Prof. Castellani, fa leva su questo ultimo punto, ma la 
Ds ribadisce che il dato rilevava 14 contagiati tar il personale scolastico e di avere fatto tutto il possibile. La Prof. 
Caltavuturo interviene sottolineando come l’Architetto Boschi, in maniera sconcertante, abbia affermato che la 
distanza di 1m non sia sufficiente. 



La Prof. Spina fa presente che all’Infanzia le mascherine non sono richieste e chiede di terminare questa 
resistenza. 
La Prof. Talarico fa presente che nei T.P., in cui è prevista anche la Mensa, c’è stata un’opera di 
sensibilizzazione importante all’uso della mascherina.  
La Ds approfitta nel rammentare alcuni passi della relazione sulla sicurezza a livello di comunicazioni, inviata al 
Comune. 
Per le indicazioni operative, allegate al DDI, si rimanda a quanto inviato. La Ds interviene sulle ore a 
disposizione, nella Scuola primaria, che non possono essere scardinate così come predisposte nel piano delle 
sostituzioni per garantire la Didattica a distanza per gli alunni fragili, ma trattandosi di un vademecum interno 
non va portato in approvazione.  
Il Prof. Prevosto legge, dalle indicazioni operative, la parte in cui l’utilizzo di classroom è subordinata alla 
formazione sulla stessa.  
Il Prof. Prevosto, sul monte ore delle discipline, riporta un intervento del Collegio, la Prof. Talarico suggerisce di 
non vincolarsi, in merito; la Ds suggerisce di valutare una stima, ma si percorre la strada di un non vincolo non 
essendoci altri interventi.   
Si provvede all’approvazione, comma per comma, sul Regolamento così come modificato.  
Il Collegio approva a maggioranza con delibera n. 17. 
Alle ore 20.03, terminati gli argomenti all’o.d.g., la Ds dichiara chiusa la seduta. 
 
 
IL SEGRETARIO              La Dirigente scolastica 
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                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/19 

                                     
 


