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VERBALE  N. 8  

del 09.06.2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

I.I.S.S. “Augusto Righi” 

Taranto 

 

 

 

Convocazione tramite Circolare n. 426 del 03.06.2020. 

 

Collegamento  in  modalità telematica VIA WEB 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Collegio: Google-Meet 

 

L’anno 2020, il giorno 09 (nove) del mese di giugno, alle ore 16.30, si è riunito il Collegio dei Docenti 

dell’I.I.S.S. “A. Righi”  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Adozione / conferma libri di testo a.s. 2020/21; 
2. Documento tecnico relativo all’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e proposta gruppi di riflessione (impegni dei docenti al termine delle lezioni); 
3. Esami di Stato a.s. 2019/20: Formazione a cura dell’RSPP relativa alle misure minime di 

sicurezza; 
4. Comunicazioni del Presidente. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) la convocazione al Collegio su piattaforma Google-Meet è stata anche inviata a tutti i 

componenti, con modalità mail, all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun docente 

(n.cognome@righitaranto.edu.it)  

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente  https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it 

3) la presente attività rientra nel “Piano delle Attività” approvato con delibera n. 1 del verbale 

del Collegio dei Docenti n. 1 del 04.09.2019; 

4) il presente Collegio è disciplinato dal “Regolamento delle riunioni in modalità telematica” 

pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

 

Risultano presenti n. 219 docenti, come rilevato dal “foglio presenze” generato dalla piattaforma 

che si allega alla presente. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Granaldi, Piepoli, Lemma 

Risultano assenti ingiustificati i seguenti docenti: / 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Dott.ssa Iole De Marco. 

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/
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Verbalizza il prof. Vincenzo Aversa che accetta, mentre il prof. Rocco Martella si impegna a 

verificare, costantemente, la presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla 

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

 

Verificata la validità della seduta il Presidente avvia i lavori.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1 all’OdG.    Adozione / conferma libri di testo a.s. 2020/21 

La Dirigente Scolastica ricorda ai presenti la normativa vigente relativa alle nuove adozioni e/o alla 

conferma dei testi in uso, ed in particolare rammenta che: 

● L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 è disciplinata dalla O.M. n.17 del 22 maggio 

2020 (Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021) e 

dal Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, che all’art. 2 c. 

1 lett. d, recita d) “all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 

dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente 

anno scolastico, in deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188, comma  1,  

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

● Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere contenuti entro il 

limite massimo del 10%: in tal caso le delibere di adozione di tali testi debbono essere 

motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto. 

Illustra, quindi, il prospetto dei libri di cui si propongono le nuove adozioni, che si allega al presente 

verbale, (all. n. 1) nonchè la conferma dei restanti testi in uso e chiede ai partecipanti di votare per il 

seguente quesito:  

“Si propone l’adozione dei libri di cui si è chiesta la variazione come da allegato alla presente e la 

conferma dei restanti testi in uso”. 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità  dei 

presenti  (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

Delibera n. 35. 

 

Punto 2 all’OdG.   Documento tecnico relativo all’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico e proposta gruppi di riflessione (impegni dei 

docenti al termine delle lezioni). 

 

La Dirigente scolastica espone quanto emerso dall’incontro avvenuto con i componenti dello Staff in 

data 6 giugno 2020. In premessa lo staff aveva letto la sintesi del documento “SINTESI DOCUMENTO 

TECNICO AVVIO A.S. 2020/21 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 

18/04/2020, N. 663;  15/05/2020, N. 673”. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
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Il gruppo si è confrontato sulle priorità della nostra scuola rispetto al rientro in presenza previsto 

per settembre, raccogliendo spunti di riflessione. 

Sono stati esaminati i seguenti punti: 

le misure di contenimento messe in campo per l’esame di stato, l’accoglienza degli  iscritti nelle 

prime classi e formazione della  classe prima del Liceo sportivo, la necessità di garantire la frequenza 

dei laboratori e delle palestre a tutti, l’organizzazione della scuola in funzione del distanziamento e 

lo sdoppiamento del gruppo classe in occasione delle ore di lezione in laboratorio; alcune 

problematiche che  potrebbero emergere riguardo all’entrata/uscita, agli spostamenti ed all’utilizzo 

del bar, l’utilizzo della didattica a distanza funzionale ed integrativa a quella in presenza con una 

programmazione sistematica e di qualità, la necessità di potenziare le dotazioni scolastiche e di 

formare le famiglie e gli studenti ad una nuova consapevolezza rispetto alla scuola ed alle dotazioni 

multimediali e informatiche. 

Il gruppo di staff ha preso atto  che sarà necessario attendere le direttive del Ministero ed il 

calendario regionale, pertanto si propone di organizzare altri incontri (modalità on line) , allargati ai 

docenti interessati che vogliano costruttivamente partecipare, sul presente tema da condurre nel 

mese di giugno e ai primi di luglio per definire l’avvio del prossimo anno scolastico. 

Dopo ampia discussione si chiede ai partecipanti di votare per il seguente quesito:  

“Si chiede ai presenti se concordano nel formare dei gruppi di lavoro per aree tematiche 

relativamente alla progettazione di un modello per l’organizzazione dell’a.s. 2020/21”. 

Si propongono cinque aree d’intervento: 

1. Organizzazione ingresso / uscita e percorsi interni, tempi d’intervallo, accesso al bar; 

2. Classi e organizzazione dei laboratori rispetto agli spazi; 

3. Unità oraria e tempo scuola; 

4. Tecnologie e didattica; 

5. Strumenti tecnologici alunni e famiglie. 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità  dei 

presenti  (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenze 

Delibera n. 36. 

 

Punto 3 all’OdG.    Esami di Stato a.s. 2019/20: Formazione a cura dell’RSPP relativa alle misure 

minime di sicurezza. 

 

La Dirigente scolastica espone quanto concordato in occasione del tavolo sindacale riunitosi in data 

6 giugno 2020 dove sono state concordate le intese sul protocollo del 19.05.2020 relative al 

regolare svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2019-2020, e pertanto passa la parola al RSPP 

dell’istituto, Ing. Nicola Intelligente che illustra il piano, così come già riportato nella circolare n. 430 

del 06.06.2020 

Vengono esposte le misure di prevenzione e protezione da adottarsi da parte di tutto il personale. 

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
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Si riportano gli interventi 

 

Punto 4.    Comunicazioni del Presidente. 

 

Si comunicano informazioni relative: 

● all’organizzazione dei Consigli di classe relativamente agli scrutini finali. 

 

I componenti del Collegio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

Si accludono i seguenti allegati: 

A. libri di testo proposti in adozione 

B. Report relativi alle votazioni del collegio 

 

Letto il presente verbale, a cui si allega report di approvazione GOOGLE MEET e non essendoci 

interventi di rettifica del verbale, la DS chiede ai partecipanti di votare per l’approvazione del 

verbale. 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19:20. 

Il Segretario invia lo stesso all’indirizzo e-mail dell’Istituto (tais038003@istruzione.it), per  le relative 

operazioni di rito. 

 

      Il Segretario                                  Il Presidente 

                  Prof. Vincenzo AVERSA                    Dott.ssa Iole DE MARCO

  

   

mailto:tais038003@istruzione.it

