
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASIMIRO GENNARI” 

                       SCUOLA dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA    DI I GRADO 

                                                   Con sede associata TRECCHINA 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N.2 

Il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 17:30, in modalità on line, si è riunito il Collegio 

dei docenti unitario (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado) per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per integrazione al PTOF con elementi organizzativi 

in emergenza COVID 19 a.s. 2020/2021; 

3. Regolamento disciplinare integrazione emergenza sanitaria COVID 19; 

4. Piano DDI;  

5. Progetti potenziamento Scuola Primaria e Secondaria 

6. Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento;  

7. Designazione docenti funzioni strumentali;  

8. Nomina docente Tutor per docente in anno di prova;  

9. Sportello psicologico; 

10. Organizzazione orario Scuola primaria;  

11. Modalità di ricevimento genitori;  

12. Attività alternative alla religione cattolica;  

13. Varie ed eventuali 

Risultano assenti per la scuola primaria le docenti: Giffoni Anna, Glosa Gerarda e Tedesco 

Silvana; per l’infanzia le docenti: Iudici Benedetta e Velardi Rosaria e per la scuola secondaria di 

I° le docenti: Maresca Maria e Palma Raffaella.  

Constata la validità della seduta si passa al 

1º punto all’ O.D.G:  Approvazione verbale seduta precedente; la DS riassume a grandi linee 

quanto deliberato nel primo collegio (1 settembre), approvano all’unanimita’ i docenti che hanno 

partecipato al collegio in oggetto, si astengono tutti gli altri. 

2º punto all’ O.D.G. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per integrazione al PTOF con 

elementi organizzativi in emergenza COVID 19 a.s. 2020/2021; la DS presenta l’atto di indirizzo 

in cui sono evidenziate le linee guida per l’aggiornamento annuale del PTOF alla luce delle norme 

relative all’emergenza sanitaria Covid 19 che viene votato all’unanimità. 

3º punto all’O.D.G. Regolamento disciplinare integrazione emergenza sanitaria COVID 19; 

viene approvato all’unanimità il Regolamento disciplinare integrato circa le norme disciplinari 

relative all’emergenza sanitaria Covid 19. La DS evidenzia le sanzioni disciplinari previste in caso 

di infrazioni: lievi, medie e gravi e raccomanda ai docenti la diffusione e discussione del 

documento all’interno della classe. 



  

 

 4° punto all’ O.D.G Piano DDI: il Piano è stato predisposto dall’animatore e dal team digitale 

con lo scopo di stabilire i criteri di attuazione della DDI anche in vista di eventuale lockdown. Tale 

piano sarà parte integrante del PTOF e viene approvato all’unanimità.     

5° punto all’ O.D.G: Progetti potenziamento Scuola Primaria e Secondaria: all’istituto sono stati 

assegnati tre docenti di potenziamento: due alla primaria (1 a Trecchina e 1 a Maratea) e una 

docente di materie letterarie alla scuola secondaria di I°. L’insegnante Rosanna Preteroti, in 

servizio presso la scuola primaria di Maratea, curerà il potenziamento dell’informatica e farà 

recupero per gli alunni che presentano carenze in matematica e italiano nelle classi seconda a, 

seconda b e quarta. I docenti di potenziamento hanno predisposto un progetto che metteranno in 

atto ciascuno nel proprio plesso. Il collegio approva. 

6° punto all’ O.D.G.: Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento; si discute il Piano 

annuale delle attività e la DS sottolinea che i docenti in servizio su più scuole saranno impegnati 

nelle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al loro orario di servizio; viene messo ai 

voti e approvato all’unanimità.     

7° punto all’ O.D.G: Designazione docenti funzioni strumentali: vengono individuate due aree: 

Area1: Inclusione e Benessere scolastico;                                                                                 

Area 2: Innovazione metodologica-didattica; 

in relazione alla prima area sono pervenute quattro domande: Panzardi, Sarno, Polcaro e Teano. 

Prima di procedere all’assegnazione delle funzioni, le docenti Panzardi e Sarno ritirano la loro 

candidatura. Dovendo assegnare una funzione per la primaria e l’infanzia e una per la secondaria, 

vengono accolte le due rimanenti candidature; per cui alla prof.ssa Polcaro, docente specializzata 

per il sostegno, viene assegnata la funzione per la scuola secondaria; mentre alla docente Teano, 

anche lei insegnante specializzata, viene assegnata la funzione per l’infanzia e la primaria. La 

seconda area, invece, viene ripartita per ordine e per plessi tranne che per la scuola secondaria 

dove è pervenuta un’unica domanda.  

Primaria: Preteroti (Maratea), Iannotti (Trecchina),                                                                        

Infanzia: Garreffa (Maratea), Di Lascio (Trecchina),                                                                                  

Secondaria: Di Mauro. Viene votato all’unanimità.                                                                  

8°punto all’ O.D.G: Nomina docente Tutor per docente in anno di prova; poiché la docente 

Paoliello  , specializzata per il sostegno presso la scuola dell’infanzia di Maratea, deve espletare 

l’anno di prova, viene individuata come docente tutor, l’insegnante Brando Rosa ,titolare nella 

stessa sezione ,che accetta la nomina. Viene approvato all’unanimità. 

9° punto all’ O.D.G: Sportello psicologico; poiché il ministero  ha stanziato dei fondi per la cura 

del benessere degli alunni, è stato predisposto un progetto per l’attivazione di uno sportello 

psicologico da estendere a tutti i plessi della primaria e secondaria di Trecchina e Maratea. Il 

progetto viene presentato al Collegio che ne prende atto e lo approva all’unanimità. 



10° Organizzazione orario Scuola primaria; l’orario delle docenti della primaria è di 24 ore: 22 di 

lezione in classe e due di programmazione; poiché quest’anno le insegnanti faranno qualche ora 

in più di compresenza dovuta all’organizzazione legata all’emergenza sanitaria, ridurranno le ore 

di programmazione settimanale. Votano tutti all’unanimità. 

11° Modalità di ricevimento genitori: dopo ampia discussione, in cui vengono vagliate varie 

proposte, si decide che, se la situazione emergenziale lo consente, si farà in presenza contingentata,  

altrimenti, in alternativa , i genitori si riceveranno in videoconferenza  modalità on line. La 

proposta viene    approvata all’unanimità.  

12° Attività alternative alla religione cattolica; nella classe IV della scuola primaria di Trecchina 

c’è una bambina che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica per cui si continua 

con il progetto avviato l’anno scorso, anche nella classe terza della scuola secondaria di I° c’è una 

ragazza che non segue l’ora di religione cattolica per cui verrà attivato un progetto e sarà nominata 

un’insegnante . 

13° Varie ed eventuali; la DS  informa i presenti che al nostro istituto è stato assegnato un tecnico 

informatico .   

 La seduta è tolta alle ore 19.00. 

       Il Segretario                                                                      Il Presidente 

  Prof.ssa Concetta Tupin 

                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

12° punto all’O.D.G: Approvazione proposta nuovo modello patto di 

corresponsabilità educativa; 



Il patto di corresponsabilità educativa è stato presentato al Consiglio d’Istituto e 

approvato in seno al Collegio docenti; 

13° punto all’O.D.G: Individuazione aree funzioni strumentali;  

Vengono individuate le seguenti aree:1) Inclusione e Benessere Scolastico; 

                                                              2)Supporto innovazione metodologica e 

didattica. 

La seconda funzione sarà suddivisa nei tre ordini di scuola e per plessi ( 2 docenti per 

ogni ordine); 

14° punto all’O.D.G: Linee guida insegnamento Ed. Civica – piano di attuazione; 

Le referenti di Educazione civica illustreranno le linee guida (come da piano delle 

attività) e successivamente sarà predisposto un piano per la realizzazione delle 

attività annuali. I coordinatori di classe della scuola secondaria di I° grado saranno 

anche coordinatori di Educazione civica. 

15° punto all’O.D.G: Linee guida Didattica Digitale Integrata; le linee guida saranno 

analizzate attentamente durante le riunioni che si terranno nel mese di settembre al 

fine di predisporre il piano di DDI  d’Istituto; 

16° punto all’O.D.G: Linee guida programmazione 2020/2021; le Linee guida 

saranno ampiamente discusse e condivise per ordine di scuola al fine di arrivare a un 

modello di programmazione alla luce delle nuove indicazioni; 

17° punto all’O.D.G: Innovazione digitale: nomina team ed Animatore Digitale; 

Team Digitale: Di Lascio Antonietta e Garreffa Maria Carmela (Infanzia),  

Preteroti Rosanna e Sisinni Maria Antonietta (Primaria), 

De Rosa Rosanna , Di Nubila Giuseppe, Diodato Francesco e Anania Mariagrazia 

(Secondaria); 

Animatore Digitale: Di Mauro Maria Giovanna. 

18° punto all’O.D.G: Nomina referenti Covid e referente orario; 

Referente Covid d’istituto: Di Filippo Nicola, 

Referente Covid Primaria: Talarico Teresa (Trecchina) , Job Marinella(Maratea); 



Referente  Covid Infanzia: Brando Rosa (Maratea),Sangiovanni Maria Carmela 

(Trecchina) 

Referente Covid Secondaria: Nolfi Lucia (Trecchina), Di Filippo Nicola (Maratea); 

Referenti Orario: Di Filippo Nicola e Di Nubila Giuseppe. 

19° punto all’O.D.G: Delibera PON _ sussidi didattici; Adesione Progetto PON 

sussidi didattici; 

20° punto all’O.D.G:  Delibera progetto PNSD ; Adesione progetto PNSD 

21° punto all’O.D.G: Informazioni su attività PAI e PIA; il Consiglio d’Istituto ha 

ritenuto opportuno far slittare il recupero dopo l’ inizio delle lezioni, il Collegio dei 

Docenti ne prende atto ed esprime parere favorevole con il solo voto contrario della 

prof.ssa Nolfi; 

22° punto all’O.D.G: Comunicazione collaboratori del DS e referenti di Sede; 

La Dirigente nomina i suoi collaboratori: 

                  Concetta Tupin 1° collaboratore, Lucia Nolfi 2° 

collaboratore;  

                  I responsabili di Plesso:    

• Garreffa Maria Carmela per la Scuola dell’Infanzia di Maratea; 

• Di Lascio Antonietta per la Scuola dell’Infanzia di Trecchina; 

• Maria Collutis   per la Scuola Primaria di Maratea; 

• Iannotti M.Luigia per la Scuola Primaria di Trecchina; 

• Tupin Concetta per la Scuola Scuola Secondaria di 1° Grado di 

Maratea; 

                               •           Nolfi Lucia per la Scuola Scuola Secondaria di 1° Grado di Trecchina; 

      23° punto all’ O.D.G: Varie ed eventuali; la DS ha rivolto sentiti ringraziamenti e saluti 

ai colleghi   

      neo pensionati sottolineando come questi sei docenti si siano dedicati con grande 

passione, dedizione    

      e professionalità al   difficile compito di educare e insegnare, riuscendoci in maniera 

esemplare. 

          La seduta è tolta alle ore 12,00 

                           Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

                   Prof.ssa Concetta TUPIN                                 


