
VERBALE  N. 2 

 

Il giorno lunedì 7 settembre 2020, alle ore 16.06, attraverso l’applicazione GoogleMeet, si è riunito il Collegio dei Docenti 

dell’Istituto I. C. “ G. Falcone”, regolarmente convocato, per discutere il seguente O. d. G.: 

 

1. Nomina coordinatori dipartimenti e segretari; 

2. Nomina funzioni strumentali; 

3. Nomina referenti (e sostituti) e relativa formazione; 

4. Nomina Commissione Covid –19; 

5. Nomina RLS e preposti; 

6. Approvazione appendice regolamento istituto e patto di corresponsabilità Covid –19; 

7. Riunioni modalità remoto e approvazione relativo Regolamento funzionamento OO.CC; 

8. Utilizzo registro elettronico Scuola dell’infanzia; 

9. Approvazione Piano annuale delle attività; 

10. Ore alternative all’insegnamento IRC; 

11. Informazioni relative alla valutazione della scuola primaria 

12. Orario funzionamento dei plessi prime settimane; 

13. Comunicazione della Dirigente scolastica. 

I seguenti argomenti sono stati integrati all’ordine del giorno 

1. Individuazione e nomina figure di sicurezza; 

2. Approvazione del Regolamento DDI 

3. Individuazione e nomina coordinatori classi prime scuola primaria. 

Risultano presenti 98 su componenti 103 come risulta dall’elenco delle firme allegato agli atti. Presiede la Dirigente Scolastica 

Papa Maria, funge da segretaria la docente Giuseppina Spina. 

Si procede all’approvazione del verbale del 02.09.2020 con voto palese. La votazione registra il seguente esito: 

 Presenti: 98 

 Favorevoli: 98 

 Contrari:  

 Astenuti:  

Il verbale della seduta del 02.09.2020 risulta pertanto approvato all’unanimità 

La dirigente scolastica, constatato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta e lascia la parola alla docente Chiara 

Tracanna che fornisce indicazioni utili per la partecipazione al collegio in modalità remota e spiegazioni sulle modalità di votazioni 

delle delibere previste in collegio. 

La dirigente procede alla discussione del primo punto all’o. d. g. 

 

1) Nomina coordinatori dipartimenti e segretari; (delibera n. 8) 

Il collegio individua i seguenti coordinatori di dipartimento e procede alla nomina dei relativi titolari di seguito indicati. 

Scuola infanzia e primaria: 

AREA DI COMPETENZA COMPOSIZIONE COORDINATORE 

Area umanistico linguistico 

 

Una docente per ogni sezione di scuola 

dell’infanzia e docente di IRC. 

 

 

ULIVI ENRICA 



Docenti di italiano e immagine, di 

sostegno, di ambito antropologico, di L2, 

di IRC di scuola primaria. 

ORAZINI MATTEO 

Area logico-matematico 

Una docente per ogni sezione di scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

SPINA GIUSEPPINA 

 

 

Docenti di matematica, di musica, di 

motoria, di scuola primaria. 
PRESTILEO RITA 

 

Per i Dipartimenti Disciplinari della Scuola secondaria di 1° grado dell’I.C “G. Falcone”, plesso “G. PASCOLI Il collegio individua 

i seguenti coordinatori di plesso e procede alla nomina dei relativi titolari di seguito indicati. 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

UMANISTICO 

Docenti di Italiano ZAMAGNI BARBARA 

 

coordinatore sostegno 

ARTIGIANI CRISTINA 

 

Docenti di Storia 

Docenti di Geografia 

Docenti di Religione 

Sostegno didattico 

   

SCIENTIFICO/INFORMATICO 

Docenti di Matematica 

ZINI MARIA FRANCESCA Docenti di Scienze 

Docenti di Tecnologia 

   

LINGUISTICO 
Docenti di Inglese 

RICCI CINZIA 
Docenti di francese 

   

DELLE EDUCAZIONI 

Docenti di Ed. artistica 

CALTAVUTURO Docenti di Ed. fisica 

Docenti di Ed. musicale 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

2.   Nomina funzioni strumentali; (delibera n. 9) 

Il Collegio individua le seguenti aree relative alle funzioni strumentali e procede alla nomina dei relativi titolari: 

 

AREA 1: INTERCULTURA E ALUNNI BES 

Sono pervenute 3 candidature: 

1) Notaro Eleonora 

2) Cotrozzi Laura 



3) Spina Giuseppina 

 

Vengono nominate Notaro Eleonora e Cotrozzi Laura, in mora Spina Giuseppina.  

 

AREA 2: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

E’ pervenuta 1 candidatura: 

1) Iob Beatrice 

Viene nominata la docente Iob Beatrice. 

 

AREA 3: INFORMATICA, NUOVE TECNOLOGIE E SUPPORTO AL PERSONALE 

Sono pervenute 2 candidature: 

1) Prevosto Daniele 

2) Tracanna Chiara 

Vengono nominati Prevosto Daniele e Tracanna Chiara. 

 

AREA 4: VALUTAZIONE E PTOF 

Non sono pervenute candidature. 

Si propongono e vengono nominati i seguenti docenti: 

1) Spadaccio Elena (scuola infanzia) 

2) Biddle Eleornora (scuola primaria) 

3) Zini Maria Francesca (scuola secondaria 1°) 

 

AREA 5: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Non sono pervenute candidature. 

Si propongono e vengono nominati i seguenti docenti: 

1) Greco Maria (scuola infanzia) 

2) Pisani Ilaria (scuola primaria) 

3) Castellani Erica (scuola secondaria 1°) 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

3.   Nomina referenti (e sostituti) (delibera n. 10) e relativa formazione;  

Vengono individuati e nominati i seguenti referenti Covid – 19 di plesso e relativi sostituti: 

 

Scuola dell’Infanzia 

1) Referente Covid: SPINA GIUSEPPINA 

2) Sostituto Covid: VANNI LUCIANA 

 

Scuola Primaria plesso “B. Ciari” 

1) Referente Covid: DI QUIRICO SABRINA 

2) Sostituto Covid:  RESTUCCIA MARIA 

 

Scuola Primaria plesso “S.G.Bosco” 

1) Referente Covid: TALARICO LINA 

2) Sostituto Covid: GABELLOTTI CHIARA 

  

Scuola Primaria plesso “G. Galilei” 

1) Referente Covid: VECCIARELLI ROMINA 

2) Sostituto Covid: TURINI MILVA 

 

Scuola Secondaria  1°grado 

1) Referente Covid: PETROGNANI CRISTINA 

2) Sostituto Covid: PUCCINI CARLA 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

4.   Nomina Commissione Covid –19; (delibera n. 11) 



 

La dirigente comunica che membri della commissione Covid – 19 sono di diritto il Ds, Il MC, il RLS, RSPP, e i referenti Covid di 

ogni plesso. 

 

5.   Nomina RLS e preposti; (delibera n. 12)  

/ Individuazione e nomina figure di sicurezza (punto n. 2 o.d.g. integrato)  

 

Il collegio individua le seguenti figure di sicurezza e procede alla nomina dei relativi titolari di seguito indicati. 

 

La dirigente si riserva di verificare con il RSPP se i docenti individuati dovranno integrare la formazione.  

 

SCUOLA SECONDARIA 1° “G. PASCOLI”  

ANTINCENDIO BACCHI CINZIA 

ANTINCENDIO (LANDI NORINA) ATA 

ANTINCENDIO RIA ARIANNA 

ANTINCENDIO PICCIRILLI CINZIA 

ANTINCENDIO PIPARO ANDREA 

ANTINCENDIO PETROGNANI CRISTINA 

ANTINCENDIO CASTELLANI ERICA 

ANTINCENDIO CENNAME RITA 

  

PRIMO SOCCORSO BERTI CARLA 

PREPOSTI TAGLIARI DENYSE 

PREPOSTI PICCIRILLI CINZIA  RLS 

SCUOLA PRIMARIA “G.GALILEI” 

ANTINCENDIO GOLINI SANDRA  Non ha risposto 

ANTINCENDIO MANETTA LOREDANA 

ANTINCENDIO DARA ROSSELLA  

ANTINCENDIO VECCIARELLI ROMINA 

ANTINCENDIO GALOTTA ROSANNA 

ANTINCENDIO PEZONE GIUSEPPINA 

  

PRIMO SOCCORSO VENTURELLI ROSALBA ATA 

PRIMO SOCCORSO BUTI LUANA ? non ha risposto 

PRIMO SOCCORSO PUCCINI ANNALISA 

PRIMO SOCCORSO ZAPPALA’ GIUSEPPINA ? non ha risposto 

PREPOSTI GIOLI ELENA 

PREPOSTI MANETTA LOREDANA 

 

SCUOLA PRIMARIA “B.CIARI” 

ANTINCENDIO VIGLIOTTA LUISA 

ANTINCENDIO VIGLIOTTA VALERIA 

  

PRIMO SOCCORSO RESTUCCIO MARIA 

PRIMO SOCCORSO DI QUIRICO SABRINA 

PREPOSTI CERVELLI LAURA 

PREPOSTI SUSINI MARZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA “SAN GIOVANNI BOSCO” 

ANTINCENDIO TRACANNA CHIARA 

ANTINCENDIO NARDINI DANIELE 

ANTINCENDIO PUNTONI ALESSANDRA ATA 

ANTINCENDIO CAVALLINI SABINA 

ANTINCENDIO LATINO ANNAMARIA 

  

PRIMO SOCCORSO FANTOZZI GESSICA 



PRIMO SOCCORSO TALARICO LINA 

PREPOSTI DI SACCO FEDERICA 

PREPOSTI BACCIARELLI CINZIA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “IL PANDA” 

ANTINCENDIO VANNI LUCIANA 

ANTINCENDIO SPADACCIO ELENA 

ANTINCENDIO GRECO MARIA 

  

PRIMO SOCCORSO SPINA GIUSEPPINA 

PREPOSTI VANNI LUCIANA 

PREPOSTI SPADACCIO ELENA 

 

RLS  

PICCIRILLI CINZIA 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

6.   Approvazione appendice regolamento istituto e patto di corresponsabilità Covid –19; 

 

La Dirigente chiede al collegio se ha preso visione e dato lettura all’appendice del regolamento d’istituto ed al patto di 

corresponsabilità inviato in bozza nella sezione documenti da visionare.  

Interviene il docente Prevosto, che sottolinea la necessità di esplicitare alcuni acronimi presenti nell’appendice del Regolamento 

d’istituto in modo da renderlo più chiaro (es. PLS e MMG). 

La dirigente ne prende atto e comunica che provvederà all’esplicitazione di queste sigle. 

 

La docente Zini, chiede se può essere prevista la possibilità di consumare le merenda negli spazi esterni della scuola, propone di 

organizzare una turnazione che possa, eventualmente anche riguardare lo svolgimento di alcune attività didattiche. 

La dirigente, dispone, che, per ora, non è possibile tale modalità, ma si riserva di consultare il RSPP per avere indicazioni precise 

e dettagliate.  

Entrambi i documenti all’o.d.g. vengono approvati all’unanimità dal Collegio. 

 

7.   Riunioni modalità remoto e approvazione relativo Regolamento funzionamento OO.CC; (delibera n. 13) 

 

Non viene fatta nessuna modifica per il Regolamento del  funzionamento OO.CC. 

La FF.SS  per l’Informatica, nuove tecnologie e supporto al personale, Tracanna Chiara, comunica che tutto l’I.C. si uniformerà 

utilizzando delle modalità più semplici per comunicare (Gmeet). Verrà inoltre fatta, per tutto il corpo docente la formazione per un 

corretto utilizzo  di Gmeet e di Calendar ecc… 

La docente Tagliari chiede di poter attivare anche per i coordinatori un indirizzo di posta elettronica con il dominio dell’istituto al 

fine di ottimizzare le comunicazioni. 

La docente Tracanna propone di svolgere, gli incontri previsti ogni mercoledì per la programmazione settimanale, in presenza. 

La dirigente chiede che tale decisione venga messa ai voti. 

La docente Tracanna predispone un link da compilare da parte di tutti i docenti per esprimere il proprio parere.  

L’esito delle votazioni è: 

In presenza 39 votanti 
a distanza 28 votanti 
astenuti 24 votanti. 
Gli incontri di programmazione per classi parallele e tutti gli altri incontri previsti dal Piano annuale si svolgeranno in modalità 

remota. 

 

8.   Utilizzo registro elettronico Scuola dell’infanzia; (delibera n. 14) 

 

Dal corrente anno scolastico verrà attivato e utilizzato anche dalla scuola dell’infanzia il registro elettronico, tale decisione è 

condivisa da tutte le docenti della suddetta scuola. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 



9.   Approvazione Piano annuale delle attività; (delibera n. 15) 

 

Viene presentato a video dal docente Moretti il Piano annuale delle attività relative al corrente anno scolastico 2020/2021. 

La dirigente sottolinea, come indicato nello stesso, che il presente piano vale come convocazione rispetto a tutti gli incontri 

calendarizzati. Qualora ci fossero delle modifiche relative a date, o. d. g o altro, queste verranno tempestivamente comunicate.  

La Dirigente ricorda al collegio che gli impegni previsti nel piano annuale rientrano tra gli obblighi del personale docente e che in 

caso di assenza la stessa dovrà essere giustificata. 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

10. Ore alternative all’insegnamento IRC; 

 

Le ore alternative all’insegnamento IRC, per la scuola dell’infanzia, vengono svolte dalla docente curricolare in servizio. 

Nella scuola secondaria di 1° sono già presenti nel curricolo delle attività organizzate.  

Per quanto riguarda la scuola primaria, le docenti che vorranno proporsi per le ore alternative, dovranno stilare un progetto. 

Allo stato attuale non è ancora possibile dare quindi la propria disponibilità, in quanto questa sarà condizionata dall’ orario di 

servizio. 

La dirigente precisa che tali ore verranno retribuite con il fondo d’istituto. 

Si rimanda questo argomento al prossimo collegio. 

 

11. Informazioni relative alla valutazione della scuola primaria; 

 

La Dirigente comunica che ad oggi non sono pervenute dal Ministero dell’Istruzioni indicazioni in merito alla questione della 

valutazione della scuola primaria e dell’eventuale ritorno al giudizio. Pertanto nelle more di queste indicazioni, si rimanderà la 

questione. 

 

12. Orario funzionamento dei plessi prime settimane; 

 

Tutti gli ordini di scuola, per la prima settimana (14-18 settembre),  faranno 4 ore di attività didattica. 

Nello specifico: 

• scuola dell’infanzia il funzionamento orario della prima settimana sarà il seguente.  

3  anni 

GRUPPO 1   ENTRATA alle 8.00 /USCITA dalle 9.30 alle 9.45 

GRUPPO 2   ENTRATA alle 10.30 /USCITA dalle 12.00 alle 12.15 

4 anni 

ENTRATA dalle 8.00 - USCITA alle 12.00  

5 anni 

ENTRATA dalle 8.00 - USCITA alle 12.15 

• scuola primaria 

Tutti i bambini iscritti nelle classi prime entreranno, per tutta la settimana, alle ore 9.00 e usciranno alle ore 11.30. 

Ciò al fine di dedicare loro una particolare  attenzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di accesso ai nuovi ambienti scolastici 

che vedranno per la prima volta. 

Le altre classi entreranno nei vari plessi rispettando gli orari di ingresso previsti ed usciranno al termine delle 4 ore di attività 

didattica. 

 

• scuola secondaria 1° 

Gli alunni delle prime classi entreranno SOLO per il giorno 14 settembre alle ore 9. 

Tutti gli altri alunni entreranno alle ore 8 e usciranno alle 12. 

La docente Domina esprime la sua preoccupazione per la sezione dei 4 anni dove è stata assegnata. Tale sezione rimarrà 

scoperta per l’assenza di entrambe le docenti. 

La dirigente disporrà, verificata la possibilità, la nomina dei supplenti. 

 

3. Approvazione del Regolamento DDI (integrazione all’o. d. g) 

 

Interviene il docente Prevosto, chiedendo cosa devono fare gli studenti in caso venga disposto per loro la quarantena. 

La dirigente comunica che sono stati pubblicati sul sito istituzionale tutti i prontuari a cui si deve fare riferimento. 

 



La docente Turini chiede dettagli per le modalità di accesso e scaglionamento degli alunni. 

La dirigente risponde che tutte le indicazioni saranno fornite dalle coordinatrici dei singoli plessi e contestualmente verranno 

pubblicati sul sito dell’I.C.  

 

La docente Di Quirico, chiede se i docenti, durante l’interruzione didattica dovuta alle elezioni, sono tenuti a svolgere la DaD, la 

dirigente sottolinea che i docenti non devono svolgere le DaD, in quanto le cause di tale interruzioni sono non imputabili in capo ai 

docenti. 

 

Varie ed eventuali 

 

La docente Navarra, in servizio con un part time, chiede se, nella prima settimana di attività didattica deve svolgere tutte le 20 ore 

previste, la dirigente specifica che dovrà svolgerne un orario di servizio proporzionale al suo part – time. 

 

La docente Caltavuturo, esprime le proprie preoccupazioni, condivise anche con altri colleghi, rispetto alle disposizioni date 

sull’uso della mascherina (se seduti e quindi in posizione statica è prevista la possibilità di toglierla ecc…). Ritiene che tali 

indicazioni siano in totale contraddizione con quanto accade all’esterno dell’istituzione scolastica. 

D’altra parte il ruolo del docente ricopre un’importanza fondamentale, pertanto pensa che sia indispensabile offrire e porre agli 

alunni norme di comportamento corrette. Propone una serie di possibilità (es. alternare l’uso della mascherina a file alterne…) 

La dirigente suggerisce di stilare un elenco di domande da sottoporre al RSPP durante l’incontro previsto giovedì 10 settembre in 

modalità remota. 

 

 Alle ore 18.05, terminati gli argomenti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

    IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE 

 

Ins. Giuseppina Spina                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Dott.ssa  Maria Papa 

                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

 


