ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
VERBALE N°01
Giovedì 10 settembre 2019, alle ore 9.00, in sessione di videoconferenza on line su GSuite, si è
tenuta la riunione del Collegio Docenti unitario, per discutere il seguente O.d.G.:
1- Lettura ed approvazione verbale precedente
2- Comunicazioni del Dirigente scolastico relative agli aspetti organizzativi e didattici (Piano di
sicurezza)
3- Comunicazioni del Dirigente scolastico relative agli aspetti organizzativi e didattici
(Educazione civica)
4- Organizzazione corsi di recupero PAI: delibera del Collegio Docenti
5- Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri: delibera del Collegio docenti
6- Richiesta indirizzo musicale: delibera del collegio docenti
7- Accordi di Rete: delibera del collegio docenti relativamente alla partecipazione (in qualità di
Istituto Capofila) alle reti Matematica in Rete (MiR) e Storia in Rete. Breve introduzione da
parte delle docenti Lorella Campolucci e Antonina Gambaccini
8- Assegnazione delle classi e degli ambiti disciplinari ai docenti
9- Nomina fiduciari e vice fiduciari che fungono da referenti COVID
10- Varie ed eventuali (attività di programmazione del team Scuola primaria)
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Simone Ceresoni; verbalizza l’insegnante Angela
Tommasetti.
Per quanto riguarda le presenze e le assenze risultano presenti tutti i docenti dei tre ordini di
scuola in servizio in data odierna.
1° punto O.d.G.: “Lettura ed approvazione verbale precedente”
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 30/06/20
ricordando l’Ordine del Giorno: l’approvazione del verbale della seduta precedente; le
comunicazioni del Dirigente Scolastico relativamente all’organico d’istituto dell’a.s. 2020/21;
l’adozione del Piano Annuale per l’Inclusione proposto dal GLI; i progetti di accoglienza per il
prossimo anno scolastico; le proposte per il calendario scolastico 2020/21 da sottoporre al
Consiglio d’Istituto; le relazioni delle Funzioni Strumentali e dei Gruppi di lavoro su quanto
realizzato nell’a.s. 2019/20; il piano delle attività per l’a.s. 2020/21; le proposte di formazione ed
aggiornamento per l’a.s. 2020/21; il saluto ufficiale ai docenti in quiescenza da questo anno
scolastico.
Si vota per l’approvazione del verbale n°4 del 30/06/2020.
Risultato della votazione: favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°1 relativa al verbale della seduta
precedente.
2° punto O.d.G.: “Comunicazioni del Dirigente scolastico relative agli aspetti organizzativi e
didattici (Piano di sicurezza)”
Il Dirigente Scolastico fa presente di aver trovato tre enti locali molto attenti alla questione scuola
e un giusto quadro di intesa che va sancito e continuato. Comunica quindi ai docenti la situazione
attuale riguardo il “piano sicurezza-Covid” che ha già condiviso. In particolare raccomanda di
tenere un altissimo profilo di attenzione e non avere atteggiamenti sommari, poiché è necessario
proteggere la nostra salute e quella degli studenti, ma anche dei nostri cari a casa. Non si può
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abbassare la guardia e si deve insegnare agli studenti la giusta modalità di fronte a questa inedita
situazione. Il quadro è abbastanza chiaro, ma, per essere in sicurezza, ci sono alcuni moduli da
applicare per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado:
- in tutte le scuole sono stati individuati ingressi diversificati per evitare assembramenti che
saranno presidiati dai docenti delle classi più vicine
- gli studenti dovranno arrivare a scuola con le mascherine e se non le hanno verranno
fornite
- igienizzazione delle mani in ingresso e igienizzazione ripetuta nel corso della giornata
- distanziamento personale da situazione statica e dinamica. Per quanto riguarda la
“situazione statica” abbiamo la fortuna di avere aule adatte che garantiscono il
distanziamento; nella “situazione dinamica” rimane l’obbligo della mascherina
- le finestre dovranno essere aperte il più possibile
- gli eventuali accompagnatori non possono accedere all’edificio, ma se sussistono problemi
specifici si richiede una speciale autorizzazione al Dirigente Scolastico che valuterà caso per
caso
- la ricreazione va fatta in aula rimanendo seduti e senza mascherina; finita la ricreazione
sarebbe bene utilizzare gli spazi esterni tenendo separati i gruppi classe oppure restare in
aula muovendosi con la mascherina
- evitare gli assembramenti in bagno e non andarci durante la merenda
- l’educazione motoria si può fare senza mascherina con almeno due metri di distanza; non si
possono usare gli spogliatoi e quindi si cercherà di cambiarsi in aula o in palestra a turno
tra maschi e femmine
Per la Scuola dell’Infanzia la situazione cambia. I docenti dovranno avere sia la mascherina che la
visiera, mentre i bambini saranno senza mascherina. Per i bambini che avranno bisogno di essere
accompagnati si dovrà rispettare il principio del non assembramento: la regola è sempre la stessa,
cioè gli esterni non sono ammessi nella scuola tranne in casi eccezionali da valutare.
Ricorda che gli alunni potranno accedere agli edifici scolastici cinque minuti prima dell’inizio della
lezione nel momento in cui arrivano gli insegnanti.
I principi cardine anche per la Scuola dell’Infanzia sono gruppi fissi senza intercambiabilità e
igienizzazione tra un turno e l’altro.
Fa presente che domani in mattinata ufficializzerà la nomina dei fiduciari e dei vice fiduciari che
saranno anche responsabili Covid del plesso.
Le famiglie dovranno obbligatoriamente firmare il “Patto di corresponsabilità con integrazione
COVID”.
Gli studenti che presentano i sintomi dichiarati dovranno rimanere a casa. Se a casa c’è opera di
prevenzione si risparmia tutti un’eventuale quarantena. Il personale scolastico non è tenuto a
svolgere la funzione del medico, per cui gli alunni con sintomatologia verranno portati nella
“stanza Covid” opportunamente predisposta in ciascun plesso e poi inviati a casa dove faranno i
dovuti accertamenti chiamando il pediatra o il medico di base anche con triage telefonico.
Gabriela Casagrande chiede se per alunni con allergie che starnutiscono spesso serve un certificato
medico. Il Dirigente Scolastico fa presente che in caso di allergie dichiarate si dovrà richiedere il
certificato che resterà all’insegnante. Sarà necessario inoltre insegnare l’uso della parte interna del
gomito durante lo starnuto e ricordare che i fazzolettini vanno chiusi, buttati subito nel cestino e
smaltiti.
Alessandra Lovatti chiede cosa si deve fare in caso di assenza di professori visto che non si può
dividere la classe. Il Dirigente Scolastico sta cercando di capire come ci si dovrà muovere in
mancanza di supplenti. In questo momento di avvio la Scuola Secondaria dovrà iniziare con un
orario ridotto vista la carenza di organico e fa presente che si farà anche il punto relativamente
agli orari.
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Agnese Rossi Berluti, per quanto riguarda l’attività musicale, fa presente che si può cantare a
distanza e anche fuori, mentre chiede se è possibile far suonare il flauto. Il Dirigente Scolastico
concorda relativamente al canto e, riguardo al flauto, pensa che cautelativamente sarebbe bene
non usarlo all’interno, ma fuori e distanziati. Nella Scuola dell’Infanzia le insegnanti, visto che sono
dotate di mascherina e visiera, possono utilizzare lo strumento del canto.
La Scuola Secondaria chiede se si può usufruire del potenziamento di motoria della Scuola
Primaria per le sostituzioni. Luca Sgreccia fa presente che il potenziamento di motoria non è in
compresenza, ma da solo e va sostituito per cui si creerebbe comunque un buco.
Il Dirigente Scolastico fa presente che su questo punto ci dovrà riflettere dopo aver visionato i vari
orari.
Brunetti Fabiola chiede come fare per le sostituzioni dei colleghi assenti e se si potrà nominare un
supplente da subito.
Il Dirigente Scolastico chiede ai fiduciari di ipotizzare uno scenario di possibili sostituzioni senza
scardinare il piano sicurezza. Chiede anche di avere tempo per fare lui stesso un quadro più chiaro.
Ovviamente questa è una criticità.
Marta Zannotti chiede come fare riguardo I laboratori. Il Dirigente Scolastico crede che l’unica
strada sia quella di igienizzare continuamente. La stessa cosa va fatta per l’utilizzo di libri e riviste.
Antonina Gambaccini chiede se conviene alternarsi tra colleghe in queste prime settimane per
risparmiare ore per future sostituzioni. IL Dirigente Scolastico pensa che la fiduciaria può utilizzare
questo suggerimento per fare proposte.
Per quanto riguarda le mascherine trasparenti fa presente che l’ingegnere Frulla, responsabile
d’Istituto per la sicurezza, sostiene che non sono a norma e quindi sarebbe bene attenersi a
strumenti consoni.
Daniele Gemignani chiede se anche i docenti che presentano questi sintomi dovranno rimanere a
casa. Il Dirigente Scolastico fa presente che ognuno conosce bene se stesso e il suo stato di salute,
siamo adulti responsabili e ognuno dovrà essere medico di se stesso, logicamente seguendo il
consiglio del proprio medico sul fatto di stare a casa o meno.
Paloma Giorgi chiede se si dovranno utilizzare anche le visiere, se sono in dotazione e se ce ne
deve essere una in ogni plesso o se, dovendo andare da un plesso all’altro, si può trasferire. Chiede
inoltre cosa si dovrà fare quando capiterà di andare in altre classi a sostituire. Il Dirigente
Scolastico ricorda che le dotazioni di protezioni sono personali e quindi la visiera va portata
sempre dietro. Le insegnanti di sostegno saranno dotate sia di mascherina che di visiera. Ha dato
mandato al DSGA di inviare tutto il materiale di protezione e sanificazione nei plessi entro sabato.
Per quanto riguarda le sostituzioni fa presente che l’insegnante di sostegno sarà l’ultima estrema
possibilità. Non lo esclude, ma certamente non sarà la prima scelta.
Francesca Sassaroli ricorda che lo scorso anno per le sostituzioni si utilizzava l’insegnante
curricolare e l’insegnante di sostegno restava in classe. Per quanto riguarda questo particolare
anno con il Covid è importante evitare la contaminazione e quindi è più difficile sostituire.
Agnese Rossi Berluti fa presente che nel nostro contratto l’insegnante di sostegno è l’ultimo ad
essere utilizzato per le sostituzioni. Ricorda poi che la Scuola Secondaria si trova veramente in
difficoltà, perché non ha compresenza, ma solo potenziamento e sostegno.
Il Dirigente Scolastico fa presente che la nostra responsabilità entra in campo per situazioni di dolo
o colpa grave che non sussistono se applichiamo le regole definite dal DVR. Quindi saremo in
grado di prevenire il Covid? Non è possibile saperlo, ma dobbiamo mettere in atto le condizioni
per tutelarci e tutelare gli alunni. Per cui, riguardo alle sostituzioni, il fiduciario terrà un registro
dove scriverà i nominativi che serviranno in caso di un eventuale contagio.
Ringrazia tutti i docenti per la responsabilità e per le domande assolutamente appropriate e
conclude chiedendo di trasmettere ai nostri studenti la felicità di riaverli con noi dopo questo
lungo periodo di chiusura forzata.
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3° punto O.d.G.: “Comunicazioni del Dirigente scolastico relative agli aspetti organizzativi e
didattici (Educazione civica)”
Il Dirigente Scolastico comunica che nel prossimo Collegio Docenti andremo ad affrontare una
previsione riguardo la Legge 41/2020 che rende obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica
da questo anno scolastico con 33 ore annuali, prevista anche per la Scuola dell’Infanzia. Chiede a
tutti i docenti di iniziare a riflettere su un possibile modulo di educazione civica per questo anno
scolastico. Pensa ad alcuni temi possibili: educazione alla cittadinanza digitale; le bellezze del
territorio; l’educazione alla legalità; la protezione civile. Fa presente che invierà materiale a tutti i
docenti per poterci ragionare.
4° punto O.d.G.: “Organizzazione corsi di recupero PAI: delibera del Collegio Docenti.”
La vicaria Stefania Puerini ricorda che ne aveva discusso il Collegio Docenti della Scuola Secondaria
e che si era deciso di rinviare i corsi di recupero al momento in cui ci sarebbe stato l’organico al
completo. Questa è la proposta che si avanza al Collegio Docenti unitario.
Si vota per l’organizzazione dei corsi di recupero PAI come illustrato dalla vicaria Stefania Puerini.
Risultato della votazione: favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti, con delibera n°2, approva all’unanimità l’organizzazione dei corsi di recupero
PAI come sopra descritto.
5° punto O.d.G.: “Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri: delibera del
Collegio docenti.”
La vicaria Stefania Puerini fa presente che il Collegio Docenti si è sempre espresso per il
quadrimestre e crede che in questo anno particolare vada confermata questa organizzazione più
consona anche per la situazione che stiamo vivendo.
Quindi propone la suddivisione dell’anno scolastico 2020/21 in quadrimestri. Il Collegio Docenti
concorda.
Si vota per la suddivisione dell’anno scolastico 2020/21 in quadrimestri come proposto dalla
vicaria Stefania Puerini.
Risultato della votazione: favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti, con delibera n°3, approva all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico
2020/21 in quadrimestri.
6° punto O.d.G.: “Richiesta indirizzo musicale per l’a.s. 2020/21: delibera del collegio docenti.”
Il Dirigente Scolastico fa presente che questo territorio è ricco di cultura e relazioni sociali. La
scuola deve coglierli e deve portare avanti questa relazione con il territorio come è stato fatto fino
a questo momento.
Stefania Puerini ricorda l’iter: approvazione in Collegio Docenti; approvazione in Consiglio
d’Istituto; delibera di Giunta Comunale; invio della documentazione alla Regione e alla Provincia
corredata da una relazione dettagliata. Ricorda che la scuola e le famiglie hanno comunque
attivato un percorso di educazione musicale in sostituzione di tale richiesta.
Agnese Rossi Berluti aggiunge che in questi anni la domanda è stata costante e sempre appoggiata
con entusiasmo dalle famiglie e che i ragazzi partecipano volentieri ai corsi pomeridiani attuati in
alternativa.
Il Dirigente Scolastico ha intenzione di riproporre per l’anno scolastico 2020/21 l’indirizzo musicale
per la Scuola Secondaria di I grado di Ostra Vetere che prevedeva l’insegnamento di quattro
strumenti (violino, chitarra, sassofono e pianoforte) con lo stesso iter dei precedenti anni
scolastici.
Si vota per la richiesta di indirizzo musicale con i quattro strumenti citati per la Scuola Secondaria
di I grado di Ostra Vetere con lo stesso iter dei precedenti anni scolastici.
Risultato della votazione: favorevoli all’unanimità
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Il Collegio Docenti, con delibera n°4, approva all’unanimità la richiesta di indirizzo musicale per la
Scuola Secondaria di I grado di Ostra Vetere come sopra proposto.
7° punto O.d.G.: “Accordi di Rete: delibera del collegio docenti relativamente alla partecipazione
(in qualità di Istituto Capofila) alle reti Matematica in Rete (MiR) e Storia in Rete. Breve
introduzione da parte delle docenti Lorella Campolucci e Antonina Gambaccini”
Il Dirigente Scolastico chiede di riproporre l’accordo di rete per Matematica e per Storia con le
medesime caratteristiche dei precedenti anni scolastici.
Per quanto riguarda “Matematica in rete” la referente Lorella Campolucci chiede di continuare la
formazione iniziata lo scorso anno e poi interrotta. Si vorrebbe continuare, sia in presenza che a
distanza, riprendendo dalla progettualità del precedente anno ed eventualmente ipotizzare anche
un percorso su come si possono attivare laboratori didattici con una didattica a distanza.
Un altro aspetto riguarda il fatto che il 2020 sarebbe stato il ventennale di “Matematica in rete” e
che si è dovuto rimandare causa Covid. Si è pensato ad una festa-mostra-convegno, ma si dovrà
vedere cosa poter realizzare. Di sicuro si vuole portare avanti la formazione, poi tutti i contenuti
saranno condivisi.
Il Dirigente Scolastico ringrazia della chiarezza e di quanto detto da Lorella Campolucci. Il gruppo
“Matematica in rete” fa del nostro istituto un “faro” che potrà sicuramente continuare in era
Covid prevedendo anche incontri in presenza quando possibile.
Antonina Gambaccini per quanto riguarda “Storia in rete” ricorda quello che era stato messo in
atto lo scorso anno che si svolgeva tra cantine e musei. Riguardava non solo la storia, ma tutte le
discipline ad essa connesse come geografia, musica, arte. Pensa che si potrebbe riproporre con
mascherine e distanziamento, visto che si dispone di ampi spazi all’aperto e che gli incontri in
presenza saranno esterni.
Francesca Sassaroli loda l’impegno delle due insegnanti referenti per matematica e storia, ma
crede che in questo momento sarebbe bene non far entrare esperti da fuori e fare tutto a distanza
per evitare rischi.
Lorella Campolucci condivide la preoccupazione dell’insegnante Sassaroli e del fatto che si debba
tenere conto dell’emergenza sanitaria. In questa fase si può attuare solo formazione a distanza,
ma non vuole precludere nulla e, se la situazione dovesse migliorare, si può pensare ad incontri in
presenza anche in una sede alternativa.
Il Dirigente Scolastico crede che sia giusto andare avanti sempre utilizzando il protocollo di
sicurezza. Per gli incontri interni pensa che si potrebbe continuare a distanza come suggerito da
Francesca Sassaroli. Fa presente che si dovrà fare un nuovo accordo di rete per entrambi i corsi
uniformando le quote e utilizzando la stessa modalità di iscrizione.
Si vota per gli accordi di rete “MiR - Matematica in rete”, come sopra proposto e ampiamente
illustrato.
Risultato della votazione: favorevoli all’unanimità.
Il Collegio Docenti, con delibera n°5, approva all’unanimità gli accordi di rete “MiR – Matematica
in Rete”, come sopra descritto.
Si vota per gli accordi di “Storia in rete” come sopra proposto e ampiamente illustrato.
Risultato della votazione: favorevoli all’unanimità.
Il Collegio Docenti, con delibera n°6, approva all’unanimità gli accordi di rete ““Storia in Rete”,
come sopra descritto.
8° punto O.d.G.: “Assegnazione delle classi e degli ambiti disciplinari ai docenti.”
Il Dirigente Scolastico ha chiesto ai fiduciari delle tre scuole primarie di fornire un’ipotesi didattica
di assegnazioni dopo aver sentito i docenti dei plessi. Fa presente che ci sono state riflessioni
anche al Consiglio d’Istituto. Condivide sullo schermo i prospetti e li illustra facendo presente che
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la scuola ha deciso di mettere in campo uno scenario di specializzazione dei docenti mettendo a
frutto le diverse professionalità. Rimangono le compresenze definite dal Dirigente Savore sulle
classi numerose da sdoppiare. Ringrazia i docenti e i fiduciari dell’enorme lavoro svolto scaturito
da un confronto tra insegnanti che si conclude qui, visto che l’assegnazione compete al Dirigente
Scolastico.
Ricorda che oltre alla vicaria Stefania Puerini, anche Angela Tommasetti e Luca Sgreccia
manterranno alcune ore di distacco che in questo anno particolare serviranno ancora di più.
Il Collegio Docenti ne prende atto.
9° punto O.d.G.: “Nomina fiduciari e vice fiduciari che fungono da referenti COVID”
Il Dirigente Scolastico fa presente che serviranno due figure in ogni plesso e che domattina
procederà con le nomine molto importanti in questo anno, perché questi insegnanti si
assumeranno anche la responsabilità di referenti COVID. Dove il quadro non è completo
contatterà i singoli docenti e invierà ai plessi le nomine effettuate.
Il Collegio Docenti ne prende atto.
10° punto O.d.G.: “Varie ed eventuali.”
 Per quanto riguarda i “Progetti accoglienza” ricorda che il Dirigente Savore aveva già inviato
un’ipotesi ai comuni il 13 luglio 2020 di cui Luca Sgreccia fa un rapido sunto. Chiede a tutti i
fiduciari di inviare gli orari precisi per predisporre i “Progetti accoglienza” definitivi a Luca
Sgreccia.
 Comunica che sono già state fatte le assemblee della Scuola dell’Infanzia. Questa sera ci
saranno le assemblee delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria. La
prossima settimana sono previste riunioni con tutti i rappresentanti dei genitori suddivisi per
comune.
 La Scuola Primaria si attiverà con la programmazione e tutti i plessi si attiveranno per
organizzare la programmazione di team.
 Da domani saranno consegnate nei plessi le mascherine per tutti gli insegnanti e quelle di
protezione di grado superiore per insegnanti di sostegno e per la Scuola dell’Infanzia. Al
momento non sono arrivate per gli studenti.

La riunione si conclude alle ore 12.00
F.to Il Segretario verbalizzante
Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Dott. Simone Ceresoni
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