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VERBALE N.1
 Collegio dei docenti . Martedì 1 Settembre 2020

Il  giorno  1  Settembre   2020,  alle  ore  15:00, si  riunisce,  da  remoto,  il  Collegio  Docenti  dell’I.I.S.
“Virgilio”, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione seduta verbale precedente;

2. comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione del PTOF;
4. nomina staff, referenti Covid, referenti dei dipartimenti e referenti sicurezza;
5.  delibera  nomina componenti  commissioni  di  lavoro.  Commissioni  proposte  (emergenza  Covid-19.
Commissioni):
a. Commissione organizzazione riapertura con orario definitivo di emergenza;
b. Commissione PTOF;
c. Commissione per l’elaborazione del piano Scolastico per la Didattica digitale integrata;
d. Commissione per l’elaborazione del Regolamento del Collegio e degli OO.CC;
6. delibera suddivisione dell’anno scolastico;
7. orario primo giorno di scuola e orario provvisorio delle lezioni;
8. delibera criteri per lo svolgimento delle attività di di recupero (PAI);
9. delibera per criteri per integrazioni apprendimenti (PIA);
10.  modalità  didattiche  e  organizzative  delle  attività  relative  ai  corsi  di  recupero  (circolare  421  del
13/07/2020);
11. delibera integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa (a seguito del“  Protocollo di intesa per ga-
rantire l’avviodell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusio-
ne del Covid-19”);
elezione docente Comitato per la Valutazione dei docenti (membro decaduto di pertinenza del Cd I) e no-
mina tutor neo-immessi;
12. Delibera programmazione Attività Funzionali ( art.29, comma 3, lett.A CCNL 2006-2009).

Il prof. Domenico Angeloni, che funge da moderatore online, ha ribadito le indicazioni tecniche per lo
svolgimento del C.D.:

 E’ stato inviato ai docenti, sulla mail GSuite personale, il link per collegarsi al C.D. tramite Meet.
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno

fare richiesta tramite la Chat presente in Meet. Il prof. Domenico Angeloni gestirà gli interventi.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti previsti all’o.d.g. e al termine

degli interventi da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.
 Per votare, i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un mo-

dulo con i quesiti proposti ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per cia-
scun punto. (Allegato 1).

 Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”.
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 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i risultati
da parte del prof. Domenico Angeloni.

 I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.
Alle ore 15:00 inizia la seduta essendo presenti n. 118 docenti (Allegato 1).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con circolare n. 413 del 18.06.2020 con la richiesta, rivolta
ai  docenti,  di  segnalare  per  iscritto  ai  collaboratori  del  Dirigente  Scolastico  eventuali  mancanze  o
imprecisioni o integrazioni. Non sono pervenute note in tal senso. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine
del C.D., di votare l’approvazione del verbale della seduta precedente sul format inviato alla G.Suite dei
docenti.  (Allegato 1. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 113 voti favorevoli e 5 astenuti, il
verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico
Il DS presenta le linee guida per il rientro a scuola a settembre. Richiama il documento tecnico del CTS
sulle misure di contenimento del contagio anti-Sars-Cov-2. In particolare: distanziamento, utilizzo della
mascherina, igiene personale. Dal punto di vista organizzativo, indica le precondizioni previste per la
presenza a scuola: No sintomatologia + 37,5°; No quarantena né contatti con positivi negli ultimi 14 gg
(informazione  a  personale  scolastico,  alunni  e  famiglie);  garantire  il  distanziamento  fisico;  definire
modalità di ingresso; programmare la presenza genitori negli spazi della scuola (Uffici, ecc.) ; limitare
l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche; garantire a tutti gli
studenti / studentesse la stessa offerta formativa. A questo aggiunge: analizzare la situazione di contesto;
osservare  i  principi  di  precauzione  e  proporzionalità;  creare  un  sistema  complessivo  (spazi,  tempi,
curricoli,  etc)  che  garantisca  continuità e  qualità  formativa  e  che  abbia  alla  base  responsabilità  e
corresponsabilità nel rispetto delle regole e nella cura degli ambienti e degli spazi di apprendimento.  Tra
le regole essenziali per rimodulare la partenza, il DS indica l’essenzialità e la ricerca di nuove soluzioni,
pensando in modo creativo e nuovo senza forzare le vecchie modalità. Richiama l’attenzione, inoltre,
sulle  criticità:  trasporti,assembramento,  distanziamento  e  invita  tutti  mantenere  comportamenti
responsabili. Il  DS indica  infine,  per  una  visione  d’insieme più  dettagliata,  i  seguenti  documenti  di
riferimento, già pubblicati: CTS 28 MAGGIO 2020; PIANO SCUOLA 2020/21 MIUR – 26.06.2020;
Documento  USR  Toscana  –  Tavolo  Regionale  attuazione  piano  scuola;  Verbale  CTS  7.07.2020;
Documento  tecnico  USR  Toscana  Gruppo  regionale  di  supporto  operativo  del  29.6.  2020;  DPCM
06/08/2020; Linee Guida DDI decreto 89 del 07/08/2020    ;  Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 –
Indicazioni  operative  per  la  gestione  dei  casi  e  focolai   di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  servizi
educativi  dell’Infanzia  21/08/2020.  Per  gli  aggiornamenti  normativi  rinvia  a  :
https:/www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html

3. Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione del PTOF
Il Ds presenta l’integrazione dell’atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art.3, comma 4
del DPR 275/1999 per la revisione del PTOF. La presente integrazione è dovuta alla recente normativa
(Protocollo per  il  rientro in sicurezza 7 agosto 2020 e Linee guida per  la  didattica integrata).  E’ un
documento che completa quanto già indicato al collegio e prende in esame e suggerisce al collegio le
nuove incombenze a seguito dell’emergenza covid.  Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di
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votare  l’”Integrazione dell’atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art.3, comma 4 del
DPR 275/1999 per la revisione del PTOF” sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il
Collegio ha approvato a maggioranza, con 116 voti favorevoli e 2 astenuti,  l’”Integrazione dell’atto di
indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art.3, comma 4 del DPR 275/1999 per la revisione del
PTOF”. (Delibera n° 2).

4. Nomina staff, referenti Covid, referenti dei dipartimenti e referenti sicurezza;
Lo staff di Presidenza nominato dal Dirigente scolastico è costituito dai seguenti docenti:
Prof. Antonio Gioia (Collaboratore principale)
Prof. Roberto Tofani (Collaboratore)
Prof. Domenico Angeloni ( referente spazi)
Prof.ssa Sandra Maionchi (Referente sede Via Cavour)
Prof.ssa Maria Compagnino (Referente sede Via Fabiani)
Prof. Massimo Astarita (Referente sede Via Giovanni da Empoli)
Prof. Mario Cerrone (Referente sede Via Fucini)
Il Dirigente scolastico indica, inoltre, i segueti referenti covid e i relativi sostituti:
1. Barbara Zari (D.S.) - Antonio Gioia – Roberto Tofani
2. Sandra Maionchi – Maria Compagnino (Sede di Via Cavour)
3. Maria Compagnino – Sandra Maionchi (Sede di Via Fabiani)
4. Massimo Astarita – Robero Tofani (Sede di Via Giovanni da Empoli)
4. Mario Cerrone – Roberto Tofani (Sede di Via Fucini)
I referenti dei Dipartimenti saranno individuati, dagli stessi dipartimenti, nel corso della prima riunione.
I referenti sicurezza saranno individuati nel corso della prima riunione.
Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare  Nomina staff, referenti Covid, referenti dei
dipartimenti e referenti sicurezza sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha
approvato a maggioranza, con 111 voti favorevoli e 7 astenuti, Nomina staff, referenti Covid, referenti dei
dipartimenti e referenti sicurezza. (Delibera n° 3).

5. Delibera nomina componenti commissioni di lavoro. Commissioni proposte (emergenza Covid-
19. Commissioni):
a. Commissione organizzazione riapertura con orario definitivo di emergenza;
b. Commissione PTOF;
c. Commissione per l’elaborazione del piano Scolastico per la Didattica digitale integrata;
d. Commissione per l’elaborazione del Regolamento del Collegio e degli OO.CC;
Il Dirigente scolastico, dopo aver proposto l’istituzione delle commissioni di lavoro indicate al punto 5
dell’ordine del giorno, ha chiesto al Collegio di indicare, per la “Commissione  organizzazione riapertura
con orario definitivo di emergenza” (Costituita dallo Staff di Presidenza) un docente per ogni indirizzo
(Classico, Linguistico, Artistico) e per le rimanenti commissioni un numero di tre o quattro docenti per
ogni singola commissione. Il Dirigente scolastico propone, inoltre, che siano i Dipartimenti, in occasione
della prima riunione, a indicare i docenti interessati a far parte delle suddette commissioni.  Il D.S. ha
chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare la  nomina dei componenti delle commissioni di lavoro
proposte (emergenza Covid-19. Commissioni):
a. Commissione organizzazione riapertura con orario definitivo di emergenza;
b. Commissione PTOF;
c. Commissione per l’elaborazione del piano Scolastico per la Didattica digitale integrata;
d. Commissione per l’elaborazione del Regolamento del Collegio e degli OO.CC;
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sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 107
voti favorevoli e 11 astenuti, la nomina dei componenti delle commissioni di lavoro proposte (emergenza
Covid-19. Commissioni):
a. Commissione organizzazione riapertura con orario definitivo di emergenza;
b. Commissione PTOF;
c. Commissione per l’elaborazione del piano Scolastico per la Didattica digitale integrata;
d. Commissione per l’elaborazione del Regolamento del Collegio e degli OO.CC. (Delibera n° 4).

6. delibera suddivisione dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico propone la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri (settembre – gen-
naio; febbraio-giugno) sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a
maggioranza, con 113 voti favorevoli; 2 contrari; 3 astenuti, la  suddivisione dell’anno scolastico in due
quadrimestri (settembre – gennaio; febbraio-giugno). (Delibera n.5)

7. orario primo giorno di scuola e orario provvisorio delle lezioni;
Il Dirigente scolastico comunica che l’orario e le modalità di svolgimento del primo giorno di scuola
sono stati elaborati per garantire la presenza in sicurezza di tutti gli alunni, tenendo conto della normativa
anti-covid e della capienza delle aule. Ogni classe è stata suddivisa in due gruppi (Gruppo 1 e Gruppo 2)
che svolgeranno le attività previste, così come di seguito indicato:
14 settembre 2020:
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Informazioni generali e informativa protocollo sicurezza per il rientro a cura del docente presente in clas-
se.
Ore 8.00 – 9.30 Gruppo 1
Pulizia dei locali a cura dei collaboratori scolastici
Ore 10.00 – 11.30 Gruppo 2
TUTTE LE ALTRE CLASSI
Informazioni generali e informativa protocollo sicurezza per il rientro a cura del docente presente in clas-
se.
Ore 10.15 - 11.15 Gruppo 1
Pulizia dei locali a cura dei collaboratori scolastici
Ore 12.15 – 13.15 Gruppo 2
Per evitare assembramenti, verranno utilizzati più ingressi che saranno specificati con relativa circolare.
Il prof. Angeloni fornisce le informazioni relative all’orario provvisorio delle lezioni. Sono state definite
unità didattiche di 50 minuti: 3 dalle ore 8.00 alle ore 10.30 e 3 dalle ore 11.30 alle ore 14.00 (Allegato 3).
Ogni docente svolgerà il proprio orario delle lezioni, secondo la tabella di conversione appositamente ela-
borata e comunque senza superare le 18 ore settimanali. All’orario provvisorio delle lezioni seguirà (indi-
cativamente, dalla metà di Ottobre in poi) l’orario definitivo ma ancora d’emergenza.  Segue ampio e ap-
profondito dibattito. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare  orario primo giorno di
scuola e orario provvisorio delle lezioni sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Colle-
gio ha approvato a maggioranza, con 103 voti favorevoli, 8 contrari e 7 astenuti, “orario primo giorno di
scuola e orario provvisorio delle lezioni” (Delibera n° 6).
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8. Delibera criteri per lo svolgimento delle attività di recupero (PAI)
Il Dirigente scolastico ricorda la recente normativa O.M. n.11 del 16 maggio 2020 che suggerisce di con-
vogliare nelle azioni di recupero degli apprendimentio tutte le iniziative progettuali delle scuole facendo
ricorso all’organico dell’autonomia al fine di raggiungere il successo formativo per tutti gli studenti.
Ogni docente effettuerà almeno un’ora a settimana dell’orario provvisorio delle lezioni per il recupero de-
gli apprendimenti e il sostegno degli alunni con PAI. I docenti con orario di potenziamento svolgeranno le
suddette attività di recupero degli apprendimenti almeno per l’intera durata del 1° quadrimestre. I corsi di
recupero potranno essere organizzati anche dopo il 14 settembre in base ai finanziamenti erogati. Il Diri-
gente scolastico ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare i criteri per lo svolgimento delle attivi-
tà di recupero (PAI) sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a
maggioranza, con 79 voti favorevoli, 17 contrari e 22 astenuti i criteri per lo svolgimento delle attività di
recupero (PAI)  (Delibera n° 7).

9. Delibera criteri per integrazioni apprendimenti (PIA)
Saranno i dipartimenti disciplinari, nelle riunioni previste nel mese di settembre, a stabilire quanto ineren-
te ai PIA per poi coinvolgere, in maniera più approfondita,  i Consigli di classe. Il Dirigente scolastico ha
chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare i criteri per l’integrazione degli apprendimenti (PIA) sul
format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 86 voti
favorevoli, 11 contrari e 21 astenuti i criteri per l’integrazione degli apprendimenti (PIA) (Delibera n° 8).

10. Delibera modalità didattiche e organizzative delle attività relative ai corsi di recupero (circolare
421 del 13/07/2020)
I corsi di recupero sono stati organizzati così come riportato nella circolare n.421 del 13.07.2020.
Il Dirigente Scolastico ricorda che la nota del MI, a firma del Capo Dipartimento Bruschi, ha stabilito che
i corsi di recupero effettuati nel periodo 1 settembre – inizio delle lezioni sono da considerare “attività or-
dinaria” e pertanto non possono essere retribuiti. Il Dirigente scolastico, nelle more del definitivo chiari-
mento che sarà necessario da parte del MI in considerazione del Contratto Collettivo, visto che i corsi di
recupero sono stati già organizzati e soprattutto diffusi all’utenza con così tanta celerità e visto che proba-
bilmente son saranno retribuiti, propone che sia consentito ai docenti interessati di scegliere se svolgerli  o
non svolgerli per poi diramare una circolare di rettifica, avvisando sui corsi che saranno effettivamente
svolti. Il Dirigente scolastico ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare le modalità didattiche e
organizzative delle attività relative ai corsi di recupero (circolare 421 del 13/07/2020) sul format inviato
alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 74 voti favorevoli, 24
contrari e 20 astenuti modalità didattiche e organizzative delle attività relative ai corsi di recupero (circo-
lare 421 del 13/07/2020) (Delibera n° 9).

11.  Delibera integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa (a seguito del“  Protocollo di intesa
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del Covid-19”
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Il Dirigente scolastico legge il Patto di Corresponsabilità Educativa mettendo in evidenza le parti relative
alla recente normativa che indica nei genitori gli attori di una più ampia responsabilità per il rientro in si-
curezza e alle nuove responsabilità legate alla didattica digitale integrata e all’uso delle piattaforme uffi-
ciali (GSuite e Argo) messe a disposizione della scuola. Il Dirigente scolastico ha chiesto, pertanto, al ter-
mine del C.D., di votare l’integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa (a seguito del“  Protocollo di
intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione del Covid-19” sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha ap-
provato a maggioranza, con 113 voti favorevoli e 5 astenuti l’integrazione Patto di Corresponsabilità Edu-
cativa (a seguito del“  Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle re-
gole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Delibera n° 10).

12. Elezione docente Comitato per la Valutazione dei docenti (membro decaduto, di pertinenza del
Cd I) e nomina tutor neo-immessi.
Il Dirigente scolastico ha ribadito che la prof. ssa StefaniaMani, espressione del CdI, è stata sostituita dal-
la prof.ssa Cecchi. Il docente tutor per il neo immesso in ruolo è il prof. Paolo Detti. Il Dirigente scolasti-
co ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di prendere atto e votare l’Elezione docente Comitato per la
Valutazione dei docenti (membro decaduto, di pertinenza del Cd I) e nomina tutor neo-immessi sul format
inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 113 voti favo-
revoli e 5 astenuti l’elezione docente Comitato per la Valutazione dei docenti (membro decaduto, di perti-
nenza del Cd I) e nomina tutor neo-immessi. (Delibera n° 11).

13. Delibera programmazione Attività Funzionali (art.29, comma 3, lett.A CCNL 2006-2009).
Il Dirigente scolastico presenta il Piano annuale delle attività funzionali per il quale si specifica che si
tratta di un piano che potrà subire variazioni a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e
sulla base di nuove esigenze organizzative e di nuove indicazioni provenienti dal MI.
Il Dirigente scolastico ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare programmazione delle Attività
Funzionali (art.29, comma 3, lett.A CCNL 2006-2009) sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Alle-
gato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 108 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti la pro-
grammazione Attività Funzionali (art.29, comma 3, lett.A CCNL 2006-2009).  (Delibera n° 12).
 La seduta viene tolta alle ore 17:00, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno.
Allegati:

1) Format votazioni docenti
2) Elenco docenti presenti alle ore 15.00.

Il segretario
Prof. Antonio Gioia

Il Dirigente scolastico
Barbara Zari
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