SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASTRO
GIORGIO NELLI” GUBBIO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 30del mese di giugno 2020, dalleore 10,00 alle ore 12,00 è convocatoilCollegiodeiDocenti per
discutereilseguenteo.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifica attività Funzioni Strumentali;
3. Calendario e orario scolastico a.s. 2020/2021;
4. Delibera PAI - Piano annuale per l’inclusività a. s. 2020- 2021;
5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni;
6. Criteri generali per la formazione delle classi/sezioni;
7. Condivisione RAV;
8. Ipotesi progettuali per l’a.s. 2020-2021;
9. Urgenti e indifferibili;
10. Comunicazioni del Dirigente.
La riunione si svolgerà secondo le procedure di gestione a distanza già utilizzate con il supporto
dell’Animatore Digitale.
Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente
A tutti i docenti è stato inviato il verbale della seduta precedente con i relativi allegati attestanti le votazioni,
per opportuna lettura.
Il collegio approva con delibera n. 49.
Punto n. 2: Verifica attività Funzioni Strumentali
Per quanto riguarda questo punto all’o.d.g., le relazioni delle FFSS sono state inviate a tutti i docenti per
opportuna lettura e conoscenza. La dirigente chiede ai docenti se sono sollevate osservazioni. Nessun
docente ha rilevazioni da fare.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO

l’art. 33 del CCNL scuola 2006/2009 relativo all’istituzione delle FF.SS.

PRESO ATTO delle relazioni esplicative sulle attività svolte nel corso dell’anno scolastico dai docenti
incaricati della gestione delle FF.SS.

DELIBERA N. 50

All’unanimità dei presenti di approvare le relazioni conclusive sulle attività svolte dalle FF.SS. relativamente
all’anno scolastico 2019/2020.

Punto n. 3: Calendario e orario scolastico a.s. 2020/2021
Il termine di inizio dell’attività didattica per il prossimo anno scolastico indicato dal MIUR è il 14 settembre.
Ogni regione, nel rispetto della propria autonomia decisionale e organizzativa, può indicare una data
differente con relativo aggiustamento ed adeguamento del calendario scolastico. Mentre molte regioni hanno
provveduto a modificare il calendario alle proprie esigenze e a indicare una data di inizio delle attività certa,
la regione Umbria ancora non l’ha fatto, pertanto non è possibile assumere decisioni in questa sede e si
rimanda al primo collegio di settembre.
Punto n. 4: Delibera PAI - Piano annuale per l’inclusività A. S. 2020- 2021
Questo documento è stato elaborato dalle docenti che hanno ricoperto la FS relativa all’inclusione. Con la
brusca sospensione dell’attività didattica a causa della pandemia Covid 19, non è stato possibile portare a
termine tante operazioni in presenza, pertanto il documento dovrà essere completato con il prossimo anno
scolastico. Le linee generali sono comunque conformi e possono essere condivise.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTE
la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013
relative al PAI

DELIBERA N. 51
All’unanimità dei presenti di approvare il documento denominato PAI relativamente all’anno scolastico
2020/2021, nelle Linee generali.

Punto n. 5: Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni
La dirigente asserisce di aver inviato ai docenti un’informativa generale su criteri generali di assegnazioni
dei docenti alle classi, nell’ambito dell’individuazione dei criteri per la formazione delle classi stesse. Il
riferimento è il seguente: “Si specifica che l’assegnazione dei docenti alle classi è atto di competenza del DS
(D.L.vo n. 150 del 27/10/2009 - art. 34), e deve essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte
del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. A tal
proposito il Collegio dei Docenti delibererà nella seduta di giugno p.v. Visto che l’assegnazione alle classi si
realizza tramite Decreto del DS a settembre, qualunque ipotesi di composizione dei futuri Consigli di Classe
per l’a.s. 2020/21 risulta del tutto aleatoria.”
Eventuali osservazioni vanno segnalate nelle delibere da rinviare per la verbalizzazione.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO

il D.L.vo n. 150 del 27/10/2009 art. 34

DELIBERA N. 52
A maggioranza dei presenti (con astenuti Benelli, Finori, Menichetti A.M., Menichetti R. e Pierotti), stante
che la procedura di assegnazione non può avvenire prima del 1 settembre 2020, di prendere atto della sopra
riportata informativa generale sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi.

Punto n. 6: Criteri generali per la formazione delle classi/sezioni
I criteri generali per la formazione delle classi prime sono stati delineati nel documento allegato che tutti i
docenti hanno potuto leggere per un’opportuna presa visione. Per quanto riguarda il numero delle future
classi prime, molto probabilmente, vista la situazione sospesa in cui viviamo, a settembre esiste la possibilità
di ottenere una classe in più al tempo normale rispetto alle 10 classi assegnate. Questo per consentire un
numero di alunni per classe tale da non costituire situazioni di sovraffollamento. La dirigente è in contatto
con il Responsabile della Sicurezza per capire come rimodulare gli spazi esistenti, funzionali a una didattica
in presenza, nel rispetto delle distanze anti-Covid previste nelle Linee Guida del MIUR. La dirigente, in
attesa di ulteriori direttive certe e rassicuranti dal Ministero, confida di poter ultimare la formazione delle
classi entro luglio e di comunicarle così alle famiglie. Un altro problema è legato alla carenza di organico in
classi di concorso come matematica, pertanto a settembre ci ritroveremo con 66 ore scoperte. Non è prevista
immissione in ruolo e non si può pensare a un allungamento a 24 ore sull’orario dell’organico esistente in
quanto le 6 ore aggiuntive vanno assegnate su spezzoni e non su cattedre complete. Inoltre l’orario di
potenziamento non è sufficiente sia per numero che per competenza a ricoprire tale carenza. Nelle Linee
Guida mancano inoltre precisi riferimenti alla secondaria di primo grado. Per questo va già da ora pensato un
orario ridotto per la ripresa di settembre e se qualche docente può ipotizzare modalità organizzative su come
ripartire, queste vanno fatte presenti alla dirigente. Infine la dirigente riporta le parole di apprezzamento che
in consiglio d’Istituto i genitori rappresentanti hanno espresso per tutto il personale della scuola in questo
periodo di pandemia.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il documentoallegato che riporta i criteri generali per la formazione delle classi prime per il
prossimo anno scolastico
DELIBERA N. 53
All’unanimità dei presenti di approvare i criteri generali per la formazione delle future classi prime
Punto n. 7: Condivisione RAV
Il documento RAV è stato inviato a tutti i docenti per un’opportuna lettura. Comunque tale documento,
insieme al PTOF, va aggiornato e rivisto nel mese di settembre. In quella occasione la dirigente ritiene di
dover sottolineare l’eccellente uso delle tecniche digitali.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il documento in oggetto
DELIBERA N. 54
A maggioranza dei presenti (astenuta S. Ragni Calzuola), di approvare il documento RAV.

Punto n. 8: Ipotesi progettuali per l’a.s. 2020-2021
Considerata la situazione di incertezza assoluta, la dirigente propone di ipotizzare per il prossimo anno
scolastico la nuova disciplina Educazione Civica come progetto d’Istituto in quanto è una disciplina
trasversale e obbligatoria che dovrà impegnare tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe. Il voto sarà però
proposto dal coordinatore di classe (o chi per lui) perché dovrà raccogliere la valutazione da parte di tutti. A
questo proposito la dirigente invita il collegio a formulare ipotesi in questo senso. Interventi:
Grilli: sostiene che ogni docente lavorerà su argomenti affini alla materia che gli compete.
Menichetti Anna Maria: afferma di aver inviato alla dirigente un prospetto orario con una quantificazione
quadrimestrale per gruppi di discipline affini. E’ necessario che tutti i docenti leggano le Linee Guida per
aver chiaro il quadro della situazione e per poter esprimere un parere in questo senso. Si parla di tre nuclei di

approfondimento (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale): ogni docente, o per discipline
affini (esempio: geografia e scienze) lavorerà su un nucleo avendo già chiaro il numero di ore da dover
effettuare. Si parla infatti di almeno 33 ore annuali. Ovviamente quelle ore rientrano nel quadro orario di
ogni insegnamento, ma quegli argomenti sono comunque parte integrante della propria disciplina. Poi si
dovrà nominare un insegnante all’interno del CDC che raccoglierà le valutazioni di tutti per formulare una
proposta di voto al termine del quadrimestre. Inoltre gli argomenti da trattare sono già indicati nell’Allegato
B del documento ministeriale.
La dirigente chiede al collegio se ci sono proposte.
Scavizzi: propone l’orto nel plesso di Mocaiana. La dirigente non ritiene che ci possano essere le condizioni
e che comunque si deve pensare a un altro tipo di attività.
Grilli: ogni consiglio può formulare un’ipotesi.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il decreto n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica
DELIBERA N. 55
A maggioranza (contrario Menichetti Renzo), di adottare l’argomento Educazione Civica come proposta per
un Progetto d’Istituto per l’a.s. 2020/2021.
Punto n. 9: Urgenti e indifferibili
Non ci sono informazioni su questo punto.

Punto n. 10: Comunicazione della Dirigente
Al termine del collegiovengonorivolte alla dirigentealcunedomande di caratterepratico e organizzativo. La
dirigente non sa se l’uso delle mascherinesaràobbligatorio in classe. Confermache le board della
piattaformaWeschoolrimarrannoconsultabili per tuttoilperiodoestivodaglialunnicheloriterrannoutile. I corsi di
recupero non possonoiniziare prima del primosettembre. Durante l’estate i docentidovrannousufruire delle
ferie. Tale recuperopuòesseremesso in attodurantetuttoilprossimo anno. I dispositiviassegnati in
comodatod’usopossonoesseretenutisurichiestadallefamiglieanched’estate.Interventi:
Ghigi: chiedeinformazioniriguardoallostrumentomusicale. Trovaassurdofare la DAD conun solo alunno per
ora. E‘ poiimpensabileconglialunni delle future prime in quantol’inevitabilemomento di
contattoconlostrumento non puòessererealizzato a distanza. La dirigenzarispondecheilproblema non si pone
in quantofaremo tutti didattica in presenza senza riduzione del monteoreannuale. Ovviamente la DAD non
vaabbandonataperché è unamodalitàchepuòcomunquetornareutileanchecon la didattica in presenza.
Menichetti A.M.: chiedechevengautilizzataunapiattaformacheregga per tutti le live in modo da rendere
questamodalitàmeno pesante e faticosa.
Scavizzi: sostieneche è unproblema di connessione.
Piccotti: ritienechesiastatoundifetto della nostrapiattaforma.
Tittarelli: affermachecomunque tutti possiamousare Google Meet.
La dirigentesostienecheesisteunapiattaformachereggebene le dirette, marichiedemolteautorizzazioni.
Palombo: la piattaformausata da moltissimiutenti è andata in tilt, pertantosarebbebenerichiederetutte le
credenzialinecessariedurantel’estate in modoche si possaripartire a settembreconunasituazionemigliore.
Clementi A.: sarebbebeneusareglispaziall’aperto e sarebbestatoutilepensareancheall’estatecome tempo per la
didattica. Questo per ilbenedeiragazzi. Bisognaripensare a nuovispazi e tempi.
Dirigente: i soldi per riutilizzareedificidismessisonopochissimi e pensare a unadidatticaall’aperto non è tanto
semplice. In caso di nuovo lock- down si devenecessariamentetornare alla DAD.

Alle ore 12,00 la seduta in videoconferenza è dichiarata chiusa e i docenti sono invitati a completare il
format, per l’assunzione delle delibere relative ai punti all’odg.
Allegati: le delibere da parte dei docenti partecipanti che funge anche come documento di firma di presenza.

Il segretario
Prof.ssa Anna Maria Menichetti

Il Presidente
Prof.ssa Francesca Pinna

