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2/\ punto:
-Approvazione del verbale della seduta precedente

-Insediamento dell' Organo collegiale.
II Collegio dei Docenti si rinnova ogni anne: pertanto si verbalizza il suo insediamento per l'anno
scolastico 202012021.
II Collegio delibera (delibera n.l).

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Vito Sanzo, reggente della Comunita scolastica
del Polo di Cutro, che saluta, ribadendo l'impegno da condividere con tutti per riportare
l'Istituzione scolastica presente sul territorio da tempo, a sede norma dimensionata.
Professionalita, impegno e competenza relazionale, sono le parole chiave che ribadisce pili volte,
nel corso della riunione, iniziata alle 9,34. Proietta i punti all '0. d. G. e avvia la seduta con il 1/\dei
punti oggetto della riunione di oggi:

1) Insediamento dell'organo collegiale
2) Approvazione del verbale della seduta precedente
3) Nomina del segretario verbalizzante
4) Misure anti- Covid e rimodulazione piani didattici con DDI - D.M. n. 39 del 2020
5) Proposte formulazione per l'orario delle lezioni
6) Delibera suddivisione anne scolastico in trimestre 0 quadrimestre
7) Costituzione dipartimenti e commissioni del funzionigramma di Istituto (anche alla luce

dell'introduzione dell'insegnamento di "Educazione civica" - ex Legge n. 92 del 2019)
8) Approvazione attivita di recupero per PAl e PIA
9) Indicazioni per il piano delle attivita anne scolastico 2020/2021
10) Calendario attivita di inizio anno scolastico
11) Funzioni strumentali: individuazione delle aree; criteri e procedura per l'individuazione dei

Docenti; costituzione commissione di valutazione dei titoli
12) Delibera eventuali iscrizioni per la terza volta alla stessa c1asse
13) Proposte criteri sostituzione colleghi assenti
14) Proposta in merito agli incontri Scuola-Famiglia
15) Proposta attivita alternative alla religione cattolica
16) Attivita di accoglienza inizio anno scolastico - Presentazione regolamenti e precauzioni

anti - COVID-19
17) Modalita di comunicazione alle famiglie dell'andamento didattico - disciplinare
18) Proposte relative alla nomina dei coordinatori di classe
19) Adozione del registro elettronico
20) Acquisizione disponibilita dei docenti per spezzoni orario fino a 6 ore
21) Adesione campionati studenteschi a. s. 20/21
22) Comunicazioni del Dirigente

Verbale n. I
L'anno 2020, il giorno as del mese di settembre alle ore 9:30, presso la Sala polivalente del
Comune di Cutro, si riunisce il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:

Collegio Docenti d'urgenza
Anno scolastico 2020/2021

Cutro,S/9/2020



-Proposte formulazione per l'orario delle lezioni
11DS, in merito al 5" punto, nel rispetto delle competenze del Dirigente scolastico, datore di lavoro
e degli Organi collegiali, ricorda che la competenza del Collegio dei Docenti, rispetto a quella del
Consiglio di Istituto, che delibera, e propositiva. Richiama anche il Contratto di lavoro (art.6 -
articolazione dell'orario del personale docente).
L'orario di lavoro si puo gestire delineando una serie di criteri:
-Formulazione dello stesso in ciascun pIesso del Polo;
-Ciaseun docente, nell' area della giornata lavorativa, non puo superare le 4 ore, escludendo I'ora
"buco" a meno che non ne faccia riehiesta; si deroga per le attivita di laboratorio (eueina);
-Gestione delle entrate e delle uscite in periodo di emergenza sanitaria "laterite";
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Si passa al 5" punto:

-Misure anti-Covid e rimodulazione piani didattici con DDI -D.M n. 39 del 2020.
Punto "corposo", 10 definisce il Dirigente Sanzo, in quanta affronta la problematica legata alle
misure anti-Covid 19. Le Istituzioni scolastiche, in toto, sono consapevoli della situazione legata al
Covid-19. n Polo di Cutro ripartira adottando le Indicazioni dei Ministeri della Salute,
dell'Istruzione e dei Trasporti e del CTS. Indicazioni e Linee Guida sono disponibili sul sito del
Polo, cosi come i Regolamenti e il Patto di corresponsabilita, Mai come in questo momento eosi
delicato, la Scuola, le famiglie e gli studenti sono chiamati a fronteggiare insieme le criticita da
Covid-19. In questa scenario, si inserisce anche il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata,
che potra essere adottata in presenza di emergenza sanitaria. nDirigente puntualizza ancora quanta
segue: Patto di corresponsabilita, Regolamento DDI e Precauzioni anti -Covid, saranno disponibili
sul sito della Scuola. I sopra menzionati documenti, che saranno approvati dal Collegio dei Docenti
e adottati dal Consiglio di Istituto, passando dai Dipartimenti, al fine di essere predisposti per i tre
plessi del Polo, dovranno essere valutati con attenzione. 11D. M. 39 2020 ha adottato queste norme.
11DS ricorda che, nella prima fase dell'emergenza sanitaria che ha imposto la sospensione delle
attivita didattiche in presenza, la Didattica a distanza non era ancora normata. Le Linee Guida e il
D.M. di cui sopra, obbligano i Docenti ad effettuarla e a pubblicare tempestivamente, sul registro
elettronico, il voto. Le Linee Guida fanno luce sulla privacy negli ambienti virtuali, insieme al
Garante, al fme di potere operare nella massima tranquillita.
Chiede di parlare il Prof. Francesco Zurlo, il quale, dopo il suo saluto di benvenuto al Dirigente,
esprime allo stesso la necessita di dare maggiore spazio al cosiddetto "smart working", soprattutto
in un periodo cosi delicate e incerto per la salute. n Dirigente scolastico ribadisce che 10 "smart
working" e una pratica lavorativa da relegare, anche perche non privilegia l'aspetto relazionale, alle
situazioni di emergenza. Naturalmente la Scuola sara pronta ad attivare 10 "smart working" se ci
saranno condizioni tali da compromettere 10 state di Salute di tutte Ie sue componenti. A supportare
l'Istituzione scolastica nell'alveo della Salute, le presenze del Medico competente e del
Responsabile per la sicurezza, che saranno nominati nei prossimi giorni
nCollegio approva all'unanimita e delibera (delibera n.3).

Si passa al punto n. 4:

-Nomina del Segretario verbalizzante
Individua quale Segretario delle sedute del Collegio, la Prof.ssa Elena Angotti.
11Collegio delibera (delibera n.2).

II ns introduce i13" punto all'O. d. G:

11DS pubblichera, sul sito della Scuola il verbale della scorsa seduta, cosi come fara per i verbali
suceessivi. Pertanto la lettura e l' approvazione delle stesso, sono rimandate al prossimo Collegio.



-Approvazione attivita di recupero per PAI e PIA
II DS, per quanto attiene al punto di cui sopra, fa riferimento all'O.M. n. 11 del 16maggio scorso e
alIa nota ministeriale del Dott. Bruschi. Le attivita di recupero PAI, che Ie Istituzioni scolastiche
devono predisporre, ai sensi dell'O.M. n.II del 2020, sono da considerarsi attivita ordinarie, quindi
non retribuite, se organizzate prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/202l. Se invece le Scuole
decidessero di programmarle nel corso dell'anno scolastico, le stesse si configurerebbero come
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8/\punto:

II Collegio delibera in merito al punto n.7 (delibera n.6).

II DS, in merito al punto n. 7, premette che iDipartimenti, 0 Assi disciplinari, sono un'articolazione
del Collegio e afferiscono aIle discipline dell' Area comune edell' Area di Indirizzo, quale per
esempio quello di Sala per la Scuola alberghiera. II Dirigente include anche il dipartimento di
Sostegno, nel cui alveo devono afferire anche gli studenti privi di certificazione, ai quali deve essere
garantita una valutazione ad hoc. n prossimo giovedi, 10 settembre ca, il DS convochera i
dipartimenti di Lettere, Diritto ed Economia e Economia aziendale. Sara comunicata in tempo utile
la sede prescelta per la riunione di cui sopra, finalizzata anche all'insegnamento di "Educazione
civica", insegnamento obbligatorio da questa anno scolastico. In data odiema, sara pubblicata la
circolare. Da verbalizzare l'intervento del Prof. Maurizio Mercurio, in merito al dipartimento di
cucina e di quello affine di Scienze degli Alimenti. Segue l'intervento della Prof.ssa Fausta Gerace,
che permette al Dirigente scolastico di chiarire quali sono le discipline che afferiscono al
dipartimento di Scienze integrate, ovvero: Scienze della Terra; Biologia; Fisica; Chimica;
Geografia.

7/\ punto:
-Costituzione dipartimenti e commissioni del funzionigramma di Istituto (anche alla luce
dell'introduzione dell'insegnamento di "Educazione civica" - ex legge n. 92 del 2019

-Delibera suddivisione anna scolastico in trimestre 0 quadrimestre (art.64 del T.U.)
II Collegio delibera, a seguito della proposta del Dirigente scolastico, di suddividere l'anno
scolastico 2020/2021 in due quadrimestri. II 1/\ terminera il 31 gennaio 2021; il 2/\ il 12 giugno
2021, data che chiude l'anno scolastico. II Dirigente ricorda che i voti attribuiti agli studenti,
devono essere riportati suI registro elettronico entro la data che pone fine al quadrimestre.
Suggerisce altresi di comunicare agli studenti e alle famiglie gli esiti tempestivamente, avendo cura
di indicare dettagliatamente gli argomenti. Anche la valutazione deve essere un'attivita esercitata
nell'arco dell'intero anna scolastico. Adottare questi comportamenti consente di dare alla Scuola
prestigio e autorevolezza, necessari per la sua "rinascita".
II Collegio delibera (delibera n. 5).

6/\ punto all'O. d. G.:

II Collegio approva le proposte del Dirigente Sanzo e Ie delibera (delibera n. 4)

- Desiderata dei Docenti.
Intervengono i Proff. Salvatore Miano e Giorgio Stingi, in merito alla durata dell'ora (50 0 60
minuti) e all'eventuale incontro con le Autolinee Romano, per armonizzare gli orari di arrivo degli
studenti che frequentano la Scuola alberghiera di Le Castella, per evitare agli stessi di iniziare le
lezioni in orari diversi. n Dirigente ribadisce che l'incontro non vi e stato e puntualizza che la
decurtazione dell' ora di 60 minuti, non va recuperata perche legata al trasporto pubblico che
obbliga a iniziare le lezione ad orari scaglionati.
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Interviene il Prof. Salvatore Miano per avere chiarimenti in merito alla sede delle sopra menzionate
riunioni, che sara l'ITE di Cutro per i Docenti dell'IPA, dell'ITE, del Serale IPA e ITE, della
sezione carceraria IPSA e Le Castella per i Docenti deIl'IPSSAR, del Serale e della sezione
carceraria IPSSAR. Intervengono il Prof Salvatore Miano e la Prof.ssa Rosaria De Luca, entrambi
impegnati giovedi 10 prossimo, nella sessione straordinaria degli Esami di Stato e dunque
"esonerati" da altra attivita, eventualmente concomitante
11DS proietta la circolare sopra citata relativa alla convocazione dei Dipartimenti, invitando i
Docenti a focalizzare e organizzare i nuclei fondanti essenziali fruibili in termine di apprendimento
anche attraverso la DAD. II Prof Francesco Zurlo prende la parola per sapere chi presiedera i
Dipartimenti. II Dirigente Sanzo ricorda che a presiederli e un Docente designato dal C. d. C. In
subordine, e il DS che interviene per assicurare il Referente di questa importante articolazione del
Collegio, figura competente prima di tutto in ambito relazionale. II Prof. Salvatore Miano permette
al DS Sanzo di fare riferimento aIle Direttive 5 e 6, in merito al numero dei Coordinatori presenti
nei tre plessi del Polo. A questo punto il Presidente del CoIlegio Sanzo, ricorda ilRAV, documento
che "focalizza" l'attenzione di noi Docenti sulle priorita della Scuola. Una tra le pili importanti:
contenere il numero dei bocciati. II nostro Dirigente invita noi tutti a programmare bene nell'alveo
dei Dipartimenti, ponendo attenzione nel selezionare i nuclei fondanti essenziali, per incidere

II Dirigente proietta la circolare circa i quattro incontri che avranno i Dipartimenti. La circolare di
cui sopra, sara disponibile a breve sul sito istituzionale.

lOA punto:
-Calendario attivita di inizio anne scolastico

A breve sara pubblicato suI sito il calendario delle attivita dell'armo scolastico 2020/2021
Si deliberera nel corso del prossimo Collegio.

-Indicazioni per il piano delle attivita anno scolastico 2020/2021

9A punto:

11Collegio delibera le attivita PIA e PAI secondo i criteri avanzati dal DS, con modalita in linea con
le esigenze (di trasporto) degli studenti dei singoli plessi (delibera n.7).

corsi di recupero e dunque attivita retribuite. n Dirigente propone al Collegio attivita aggiuntive
all'insegnamento al costo orario di 35 €. Le attivita di recupero si affiderarmo ai docenti che
paleserarmo interesse, rna da non destinare ai Professori che hanno elevato l'insufficienza.
Interviene la Prof.ssa Elisabetta Aneris, per sottolineare che l'attribuzione dell'insufficienza e stata
determinata, nella gran parte dei casi, dalla mancata partecipazione degli studenti alle attivita di
DAD.
Altro criterio per attribuire il suddetto incarico: possesso dei titoli professionali. Si verbalizza
l'intervento della Prof.ssa Franca Mele, che ribadisce se tali attivita varmo organizzate nel
pomeriggio. 11DS puntualizza che le attivita in discussione si faranno per classi parallele e con
massimo di 10 unita, L'intervento del Prof Salvatore Miano, permette al DS, di chiarire che spetta
al Docente che ha effettuato le attivita di recupero, redigere una relazione da presentare al Consiglio
di classe, che attesti I'esito dell' attivita di recupero.
Ultimo criterio proposto dal Dirigente, per procedere all'attribuzione dell'incarico: assenza di
procedimenti giudiziari in capo a chi propone interesse per le attivita di cui al punto n. 8.
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E' materia di contrattazione. Ecco di seguito i criteri considerati dal Dirigente:
Ore a disposizione del singolo docente. A questo punto il DS risponde al Prof. Salvatore Miano in
merito alla possibilita di fare anticipare l'ora a disposizione di un Docente, nel caso fosse
necessario: possibile a patto che il Docente si dichiari d'accordo.
Altri criteri: Docenti di Potenziamento;

-Proposte criteri sostituzione colleghi assenti

13/\punto:

Si lascia aperta la delibera di cui al punto n. 12.

-Delibera eventuali iscrizioni per la terza volta alIa stessa classe

12/\punto:

11DS, in merito alle aree da individuare e alle Funzioni strumentali, si esprime come segue:
Area PTOF (il cui aggiornamento puc essere effettuato anche in dicembre);
Area intervento per i Docenti;
Area intervento per gli studenti;
Area monitoraggi ed esiti (Nucleo di valutazione-Attivita prove lNVALSI- Presenze- Assenze
Debiti- Attivita). I dettagli sono contenuti nella circolare che sara a breve pubblicata.
Interviene la Prof.ssa Anna Maria Tricoli circa l'Area dedicata all'Orientamento, non presente nelle
Aree appena presentate. n Dirigente Sanzo affidera l'Orientamento in un secondo tempo, perche
incarico fiduciario, come quello della Referenza al Sostegno. Sono quindi nomine ad appannaggio
del Dirigente scolastico. II Prof. Francesco Zurlo chiede di intervenire per esprimere plauso per
coloro che accetteranno, con senso di responsabilita tali incarichi. In merito alle attivita di
Orientamento, il Dirigente tiene a precisare che a ciascuno di noi, quotidianamente, e consentito
attuarle attraverso l' attivita professionale.
Pertanto invita tutti ad operare in tal senso. Per quanto attiene alla costituzione della comrnissione
per la valutazione dei titoli, il DS Sanzo, nel coinvolgere tutte le componenti della Scuola, elenca
colora che ne faranno parte: il DSGA; un rappresentante della Segreteria; il Prof. Giorgio Stingi (un
RSU Rappresentante sindacale Docente 0 ATA).
11Collegio e d'accordo. I dettagli sono contenuti nella circolare disponibile a breve sul sito
istituzionale.:
11Collegio delibera (delibera n. 9)

-Funzioni strumentali: individuazione delle aree; criteri e procedura per l'individuazione dei
Docenti; costituzione commissione valutazione dei titoli

Si passa al punto n. 11:

adeguatamente sulla crescita del nostro Istituto. 11Dirigente Sanzo auspica un modo di pensare
nuovo.
Bisogna intervenire anche sulle griglie di valutazione, valorizzando soprattutto il processo di
crescita degli studenti. Procedendo con la condivisione dell'O. d. G. dei Dipartimenti, S1

puntualizzano quelli riguardanti la tematica Covid-19 e le Precauzioni anti - Covid.
A questo punto della riunione, intervengono i Colleghi Salvatore Miano, Giovanni Greco e Catia
Rolesi, in merito ai test sierologici per il personale Docente, non obbligatori, rna consigliati, come
bene ribadisce il Dirigente.
11Collegio delibera (delibera n. 8)



Interviene in merito al punto in discussione, la Prof.ssa Teresa Piscitelli portatrice della difficolta
della gran parte delle Famiglie a recarsi presso gli Uffici di Segreteria, per l'attribuzione del codice
di accesso al registro elettronico. nDS ribadisce che a breve si ovviera alIa difficolta palesata, con
una nuova modalita di attribuzione che si avvarra del contatto di posta e1ettronicadei genitori.
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-Modalita di comunicazione alle Famiglie deIl'andamento didattico-disciplinare

II DS invita noi Docenti a fare scaricare sui dispositivi degli studenti idocumenti legati al Covid-
19,modalita che permette la presa visione degli stessi da parte delle Famiglie.
I1Collegio delibera (delibera n.13)

- Attivita di accoglienza inizio anne scolastico - Presentazione Regolamenti e precauzioni anti
Covid-19.

161\ punto:

In merito al 151\ punto, il DS nominera il/i docente/i "potenziatore/i", attuatori di un progetto di
accoglienza.
II Collegio delibera (delibera n.12).

-Proposta attivita alternative alla Religione cattolica

151\ punto:

-Proposta in merito agli incontri Scuola-Farniglia
Gli incontri di cui al punto 14, si concorderanno per telefono, per il tramite del registro elettronico,
on line. Interviene la Prof.ssa Teresa Piscitelli per rappresentare la difficolta delle Famiglie nel
reperire il codice di accesso al registro elettronico, presso la Segreteria del nostro Istituto.
II DS mettera a punto una modalita di attribuzione del codice di accesso, tramite posta elettronica.
II Collegio delibera (delibera n.11).

141\ punto:

Docenti di sostegno e ITP, in co-presenza destinatari della richiesta del DS, ovvero di effettuare la
sostituzione, senza vincolo di obbligo. Interviene la Prof.ssa Teresa Piscitelli ana quale il DS
ribadisce il divieto di riunire i gruppi classe e di fare anticipare l'ultima ora qualora fosse assente un
Docente. 11 DS ricorda che e buona norma evitare Ie uscite anticipate, pur in presenza di
autorizzazioni debitamente firmate dai genitori, in quanto le menzionate autorizzazioni sono
impugnabili. La Scuola ha responsabilita civile e amministrativa, oltre che penale. Se si palesasse
tale evenienza, bisognera procedere contattando Ie farniglie per telefono, registrando Ia chiamata e
I'assenso del genitore.
Interviene il collega Antonio Pesce per ribadire se il Docente di Sostegno, puo lasciare 10 studente a
lui affidato, per coprire l'assenza di un Docente assente. 11Dirigente precisa che 10 studente
diversamente abile e "affidato" anche ai Docenti della classe.
La Prof.ssa Miriam De Lorenzo, con il suo intervento, rappresenta la difficolta di lasciare al docente
della classe, 10 studente affidato e chiede se e possibile portare con se 10 stesso nella classe da
coprire. Chiede di parlare il Prof Tindaro Gatani per rappresentare la possibilita di utilizzare il
Docente nella propria classe. II Dirigente scolastico richiama l'art 16
II Collegio delibera (delibera n.l 0).
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21/\ punto:

11Collegio prende atto e delibera (delibera n. 17)

II DS attende l'organico definitivo: i docenti possono comunque accettare spezzoni orario fino a
raggiungere 24 ore settimanali. Interviene il Prof. Salvatore Miano per essere ragguagliato sui
criteri per procedere all' assegnazione delle classi. 11DS precisa che assegnare le classi ai docenti e a
capo del Dirigente scolastico e i criteri di attribuzione, quale la continuita didattica, saranno discussi
nel Consiglio di Istituto.

-Acquisizione disponibilita dei Docenti per spezzoni orario fino a 6 ore

20/\ punto:

II Collegio delibera (delibera n.16)

II DS ricorda a noi Docenti di riportare sul R.E. comunicazioni asciutte e essenziali, avendo cura di
rappresentare ai genitori atteggiamenti degni di sanzione disciplinare, nell'apposita sezione delle
note disciplinari del R.E. Garante "docet"!
Opportuno indicare nel box dedicato alla valutazione giomaliera, gli argomenti valutati
negativamente. Infme ciascun Docente e invitato a non condividere le proprie credenziali di accesso
al RE, in ossequio alla Normativa di riferimento che i Docenti sono invitati ad osservare.

II DS ribadisce che il registro elettronico va adottato annualmente, con delibera. Se cia non
avvenisse, e il registro cartaceo il documento che garantisce la valutazione degli studenti e I'attivita
scolastica in generale.
II Prof. Giorgio Stingi interviene per prospettare la possibilita di fare uso di un registro elettronico
diverso da quello adottato nel corso dell'anno scolastico appena concluso. n DS propone di
riparlarne in successive assemblee e ribadisce il suo impegno nel porre in essere una procedura
diversa da quella in vigore, per l'attribuzione alle Famiglie delle credenziali di accesso al RE.

-Adozione del registro elettronico

19/\ punto:

II Collegio e d' accordo e delibera (delibera n.15)

Di seguito i criteri esplicitati dal DS:
Autocandidatura all'intemo dei Consigli di classe;
Disponibilita;
Disponibilita "condizionata" in quanto incarico retribuito.

-Proposte relative alla nomina dei coordinatori di c1asse

18/\ punto:

II Collegio delibera (delibera n.14)
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IIPresidente
Dott. Vito Sanzo

n Segretario
Prof.ssa Elena An~o~tj
::-B._,-Q A,vl\

La seduta e tolta aile ore 12,20.

In merito al punto n. 22, il OS, richiamando l'emergenza sanitaria in atto, fa riferimento ai test
sierologici, non obbligatori rna consigliati al personale della Scuola.
Informa il Collegio sui prossimo incontro con il Medico competente e sui prossimo incarico al
DSGA destinato alIa nostra Scuola. Anche il Responsabile per la sicurezza sara nominato dopo
avere espletato la procedura prevista.
Ancora in riferimento al punto n. 22, i cosiddetti lavoratori "fragili" possono presentare aiDS la
documentazione attestante eventuali patologie, che sara esaminarla dal Medico competente a cui
spetta rilasciare una relazione che consentira al lavoratore riconosciuto "fragile", Ie alternative
previste:
Andare in malattia;
Allattamento cosiddetto obbligatorioper usufruire di un periodo di congedo straordinario.
Nell'alveo del punto 22, il OS fa chiarezza sulla possibilita di esercitare la libera professione, previa
sua autorizzazione, a seguito di regolare richiesta del docente.
Gli orari di entrata e di uscita saranno concordati in seguito.
Infine ritoma sui componenti del suo staff, ricordando che comunque tutti ne fanno parte, di seguito
elencati:
Prof. Alberto Fabiani responsabile dell'ITE, affiancato dalla Prof.ssa Angela Mancuso;
Prof.ssa Elena Angotti responsabile deH'IPSA;
Prof.ssa Teresa Piscitelli, responsabile dell'IPSSAR;
Prof. Raffaele Spadafora, responsabile del Sostegno e BES.
II funzionigrammasara completato dalle Funzioni strumentali e dai Coordinatori.
Gli incarichi sopra menzionati saranno ufficializzati con Ie nomine.

-Comunicazionedel Dirigente

22/\punto:

II Collegio delibera (delibera n.18)

II OS richiama la particolare situazione determinata dal Covid-19, che condiziona la partecipazione
a manifestazioni di ogni genere. Tuttavia e opportuno acquisire la delibera, in merito aJ punto n.21,
necessaria per potere aderire alla manifestazione, quando sara possibile.

-Adesione campionati studenteschi a. s. 2020/2021


