
 Verbale n. 4 

Il giorno 3 novembre 2020 alle ore 16,00 in modalità telematica via WEB  si è riunito il 
Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 65 del 28 ottobre 2020 per discutere e 
deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

1. Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica e indicazioni progettuali (Allegato 1); 
2. Approvazione organizzazione delle lezioni con riferimento al DPCM del 24. 10. 2020 

e all’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 399 del 25. 10. 
2020 ; 

3. Aggiornamento PTOF a.s. 2020/21: “Patto Educativo di Corresponsabilità”, “Piano 
annuale di inclusione”, “Piano annuale per le Didattica Digitale Integrata”, 
“Integrazione al Regolamento di Istituto riguardanti le norma di disciplina” (Allegati 
2,3,4,5); 

4. Ratifica nomine Funzioni Strumentali; 
5. Ratifica nomine Referente per il “Benessere globale degli studenti” e Referente per i 

“Progetti di cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile”; 
6. Designazione incarichi: Direttori di Laboratorio, Coordinatori di PCTO, NIV.  

Ratifica incarichi: Nomina Direttori di Dipartimento e Coordinatori di Classe; 
Conferma incarichi: Animatore Digitale e team innovazione digitale; 

7. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo; 
8. Attivazione contratti di apprendistato di primo livello; 
9. Centro sportivo studentesco a.s. 2020/21; 
10. 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”; 
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: 

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


Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

Verbale approvato all’unanimità  (Delibera n. 12) 

1. Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica e indicazioni progettuali; 

La Dirigente presenta al Collegio i punti principali dell’Atto di indirizzo (allegato al presente 
verbale) istituito dalla legge 107/2015 come documento base per la 
predisposizione/aggiornamento del PTOF. 

Seguono osservazioni dei proff.ri Mignini, De Giglio, Gioffredi, Sabatino. 

La dirigente ringrazia il prof. Rocco Martella con tutto il team per la pazienza, la serietà e la 
competenza professionale con cui stanno portando avanti tutto il lavoro con le classi per 
permettere regolarmente i collegamenti a distanza. 

2. Approvazione organizzazione delle lezioni con riferimento al DPCM del 24.10.2020 
e all’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 399 del 
25.10.2020 

La Dirigente presenta al Collegio i punti salienti dell’ordinanza n. 399 che prevede la 
didattica a distanza per almeno il 75% degli studenti e per il restante 25% in presenza, e 
chiede al Collegio di fare proposte su come poter organizzare il tempo da trascorrere in 
presenza. 

Seguono interventi dei proff.ri Bufano (tutti a distanza), Stasolla (prime e seconde in 
presenza), Cusumano (quinte in presenza) e ancora Lumaca, De Giglio, Sabatino, Frascella 
Teresa, Marilli, Marescotti, Brunetti e Zoriaco. 

In particolare il Prof. Zoriaco Massimo, si sofferma a fare una sintesi degli interventi più 
significativi e propone al Collegio la seguente proposta: “Vista la situazione di evidente 
gravità che ci vede quasi bloccati, specie emotivamente, nel prendere una decisione in 
merito al punto dibattuto, chiede al Collegio di aggiornarsi in prossima convocazione per 
meglio riflettere sulle proposte in essere e magari avere spunto per organizzarle o 
mediarle grazie ai contributi oggi ricevuti”. 

Gli autori delle altre proposte in essere concordano con il Prof. Zoriaco, così come tutto il 
Collegio. 

La discussione si fa molto animata e alla fine si decide di rinviare una qualsivoglia decisione 
al prossimo collegio dopo aver conosciuto il nuovo DPCM che sarà reso noto, come 
preannunciato, in serata. 

Alle ore 19,45 la Dirigente dichiara chiusa la riunione del Collegio dei Docenti riservandosi 
di aggiornarla per la discussione degli altri punti all’o.d.g. quanto prima.  

Il Segretario     La Dirigente Scolastica 
 Prof. Vincenzo Aversa    Prof.ssa Iole De Marco 


