
Verbale n. 3 

Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 08,00 in modalità telematica via WEB  si è riunito il 
Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 13 del 14 settembre 2020 per discutere e 
deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

1. Organizzazione accoglienza delle classi; 
2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento Covid 19; 
3. Progetto PON avviso 19146 del 6 luglio 2020  Supporti didattici; 
4. Commissione funzioni strumentali e altri incarichi; 
5. Ratifica assegnazioni docenti alle classi e criteri adottati; 
6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1. La convocazione del Collegio su piattaforma Google-Meet è stata inviata anche a 
tutti i componenti, con modalità mail, all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun 
docente; 

2. Il link inviato ai docenti è il seguente http://collegiodocenti.righitaranto.edu.it 
3. La presente attività rientra nel “Piano delle Attività” che sarà approvato; 
4. Il presente Collegio è disciplinato dal “Regolamento delle riunioni in modalità 

telematica” pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

Risultano presenti n.          docenti come rilevato dal foglio presenze generato dalla 
piattaforma. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Iole DeMarco. 

Redige il verbale il prof. Vincenzo Aversa segretario del Collegio, 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 la presidente avvia i lavori: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

Verbale approvato all’unanimità  (Delibera n. 7) 

1. Organizzazione accoglienza delle classi; 

La dirigente presenta al collegio il prospetto di organizzazione e accoglienza delle classi per 
l’anno scolastico 2020/21 allegato al presente verbale con il numero progressivo 1 inoltre 
presenta le modalità di ingresso ed uscita dalla scuola: 

via Dante – principale: due corridoi di accesso alla zona blu e alla zona rossa dell’istituto 
per gli alunni diretti alle aule del secondo piano ala storica. 

http://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/


Via D’Alò Alfieri 51: accesso degli alunni alle aule del piano rialzato dell’ala storica 
dell’istituto (zona viola) 

Via Dante lato bar: due corridoi di accesso alla zona gialla e alla zona arancione dell’istituto 
per gli alunni diretti rispettivamente al primo piano dell’ala storica e a parte del corridoio 
del piano rialzato dell’ala storica (zona gialla) e al primo piano dell’ala nuova dell’istituto 
(zona arancione) 

Via d’Alò Alfieri ENAP: accesso degli alunni diretti alle aule del piano rialzato dell’ala nuova 
dell’istituto (zona verde) 

Ad ogni ingresso saranno presenti oltre che i collaboratori scolastici per la distribuzione 
delle mascherine sei operatori volontari della Protezione Civile per il rilevamento della 
temperatura al personale e agli alunni. (Delibera n. 8) 

2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento Covid 19; 

La Dirigente presenta al collegio il regolamento che individua le misure da attuare per 
prevenire e mitigare il rischio da contagio da Covid 19 nell’ambito delle attività 
dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti , ovvero gli 
studenti, le studentesse, le famiglie, la Dirigente Scolastica, i docenti e il personale non 
docente. Copia del Regolamento è depositata in vice presidenza secondo piano oppure allegato al presente 

verbale) (Delibera n. 9) 

3. Progetto PON avviso 19146 del 6 luglio 2020. Supporti didattici; 

Su invito della dirigente il prof. Picca presenta al Collegio il progetto “Per una didattica 
innovativa ed inclusiva”; l’emergenza da Covid-19- che stiamo vivendo comporta una crisi 
economica che in alcuni casi  può compromettere il regolare diritto allo studio. Il progetto 
all’interno dell’Avviso Pubblico “Per supporti didattici per studentesse e studenti per le 
scuole secondarie di I e II grado è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle 
famiglie consentendo di acquistare supporti didattici. 

Approvato all’unanimità. (Delibera n. 10) 

4. Commissione funzioni strumentali e altri incarichi; 

La Dirigente invita il Collegio ad esprimersi circa la formazione della commissione Funzioni 
Strumentali, si candidano i professori: 

- Blasi Francesco 
- Sabatino Patrizia 
- Leonardi Barbara 
- Mannavola Cataldo 
- Simone Maria Teresa 

La Commissione è approvata all’unanimità. (Delibera n. 11) 



E’ stato esposto all’albo dell’istituto l’elenco con i nominativi dei Coordinatoti  eventuali 
rinunce o avvicendamenti potranno essere presi in considerazione nei primi consigli di 
classe che si effettueranno nella seconda decade di ottobre. 

5. Ratifica assegnazione docenti alle classi e criteri adottati; 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi si ricorda che è 
prerogativa della Dirigente Scolastica comunque come al solito è stato tenuto  conto della 
continuità scolastica, dell’anzianità di servizio nella scuola o nel plesso e di particolari 
esigenze o richieste personali da valutare con la D.S.: 

 

Alle ore 12,00 non essendoci altro da discutere la Dirigente dichiara chiusa la riunione del 
Collegio dei Docenti, 

Il Segretario     La Dirigente Scolastica 

 Prof. Vincenzo Aversa    Prof.ssa Iole De Marco 


