ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COLLEGIO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
VERBALE N°01
Giovedì 3 settembre 2020, alle ore 10.15, presso la Sala Auditorium della BCC di Ostra Vetere, si è
tenuta la riunione del Collegio Docenti di Scuola Primaria, per discutere il seguente O.d.G.:
1- presentazione da parte del nuovo Dirigente Scolastico, dott. Simone Ceresoni
2- piano delle attività (fino al giorno 11 settembre 2020)
3- varie ed eventuali
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Simone Ceresoni; verbalizza l’insegnante Angela
Tommasetti.
Per quanto riguarda le presenze e le assenze si rimanda al foglio delle firme: presenti n° … docenti.
1° punto O.d.G.: “Presentazione da parte del nuovo Dirigente Scolastico, dott. Simone Ceresoni”
Il Dirigente Scolastico fa presente di aver confermato Stefania Puerini nel ruolo di prima
collaboratrice vicaria con un distacco dall’insegnamento di 9 ore, Angela Tommasetti nel ruolo di
seconda collaboratrice webmaster con un distacco di 5 ore e Luca Sgreccia nel ruolo di
componente staff di presidenza con un distacco di 3 ore. Comunica inoltre che è arrivato un nuovo
DSGA, Vincenzo Federiconi al quale lascia la parola.
Il DSGA Vincenzo Federiconi fa presente che era già stato nel nostro Istituto come assistente
amministrativo ed è contento di ritornarci. Fa presente che la segreteria ha alcuni nuovi ingressi:
Franco Campolucci nella Sezione Didattica e Antonietta Sgreccia all’Ufficio Personale. Serve quindi
un po’ di pazienza per l’iniziale organizzazione, ma le porte della segreteria sono sempre aperte e
augura buon inizio anno a tutti.
Il Dirigente Scolastico comunica subito che questo Collegio Docenti sarà breve e l’obiettivo sarà
quello di uscire con il piano di lavoro di settembre.
Si presenta quindi al Collegio Docenti: ha 52 anni, è sposato con due figli, insegnava fino a ieri e
ringrazia di aver potuto svolgere il lavoro che desiderava. Non è capitato per caso nell’Istituto
Comprensivo di Corinaldo, ma ci ha scelto proprio perché da questo istituto scaturisce una bella
immagine all’avanguardia nella didattica. Ha avuto modo di confrontarsi con il Dirigente Savore
che ha lasciato un istituto ben organizzato. La nostra scuola è come un treno e il Dirigente è il
capotreno che non tirerà il freno, ma andrà avanti in corsa proseguendo quanto è già stato
iniziato. Per farci comprendere la sua idea di scuola, la visione che ha in mente e sulla quale si può
discutere, ci propone un breve video tratto dal film “Il capitale umano”.
Parte dalle ultime parole che abbiamo sentito: “avete scommesso sulla rovina di questo paese e
avete vinto”. La visione di scuola che ci propone è esattamente il contrario: noi non siamo
scommettitori, ma progettatori. La scuola “progetta” con la finalità di educare studenti e
studentesse che saranno uomini e donne di domani, cittadini e cittadine consapevoli. Nel video si
parla di felicità e l’obiettivo è quello di tentare di raggiungerla. La felicità è ciò che fa la differenza
e non sono le scommesse, ma i progetti che contano e noi siamo docenti che progettano. La
società manda messaggi molto diversi, quelli del “tutto e subito”; noi invece dovremmo proporre
un ambiente educativo in cui si sorride anche in difficoltà e si è capaci di riconoscere negli studenti
la poesia che c’è in ognuno di loro. Tutti i giorni dovremo affrontare problemi e noi dobbiamo
ricordarci che stiamo formando cittadini e cittadine del futuro senza dimenticare che la scuola è
l’istituzione più importante della società. Dopo la “visione” della scuola c’è la “missione” alla quale
siamo chiamati. Veniamo da un lockdown disastroso che ha prodotto effetti sociali, economici e
culturali. Ci viene richiesto di ricostruire e i nostri committenti sono le famiglie le quali ci
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richiedono di riaprire le scuole. Il nostro lavoro è di un’importanza fondamentale e il fine della
scuola sono gli studenti. Si ritiene molto onorato di svolgere questo lavoro nella scuola pubblica.
La nostra missione riguarda principalmente l’offerta formativa con una progettazione didattica che
deve ripartire dagli ultimi mesi e dai PIA che dovremmo saper collocare senza ansia facendo del
nostro meglio. Poi c’è la sfida nei confronti di questo virus che ha distrutto il nostro senso di
onnipotenza. Non siamo in grado di riconoscere chi ha il virus, quindi dovremo attuare tutte le
misure emanate a livello normativo e che cercheremo di semplificare. Fino all’undici settembre
dobbiamo rispettare un protocollo per la tutela della nostra salute e dei nostri familiari:
distanziamento di almeno un metro e utilizzo della mascherina in assenza di esso; igienizzazione
delle mani; divieto assoluto di ingresso di terzi nelle scuole perché la contaminazione potrebbe
aprire spiacevoli procedure. Poi si riunirà il Consiglio d’Istituto e il responsabile della sicurezza
dott. Frulla sta già predisponendo il DVR (Documento Valutazione Rischi), per cui prima dell’inizio
della scuola in presenza ci arriverà un vademecum con le linee di indirizzo.
È convinto che la scuola vada gestita con una leadership diffusa, quindi è necessario uno staff con
collaboratori leali. La differenza sostanziale tra servi fedeli e collaboratori leali è che il servo fedele
al momento di difficoltà se ne va, il collaboratore leale invece resta.
Fa presente di essere disponibile sempre, ma chiede di programmare gli appuntamenti e di
rispettare i turni. Conclude dicendo che ha insegnato ventinove anni e ha superato diverse fasi
felici e infelici, ma ha sempre trovato nella formazione la forza di rimettersi in gioco. È necessario
cercare di trovare la linfa per essere persone motivate. È molto onorato di lavorare con e per il
nostro istituto Comprensivo e augura buon anno scolastico a tutti i docenti.
2° punto O.d.G.: “Piano delle attività (fino al giorno 11 settembre 2020)”
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla vicaria Stefania Puerini che illustra dettagliatamente il
piano delle attività fino all’inizio della scuola. Tale documento, una volta discusso, verrà inviato a
tutti i docenti e pubblicato sul sito della scuola.
Il Collegio Docenti ne prende atto.
3° punto O.d.G.: “Varie ed eventuali”
Il Dirigente Scolastico comunica di far riferimento a Luca Sgreccia per l’attuazione della disciplina
anti-COVID, visto che sarà il responsabile dell’apposizione e della definizione della cartellonistica
COVID da collocare nei plessi.
Comunica inoltre che cercherà di essere presente alle riunione dei genitori dei nuovi iscritti nelle
scuole primarie.
Per agevolare le comunicazioni Lorella Campolucci propone di utilizzare le mail “.edu.it” invece di
predisporre elenchi con mail personali.
Verusca Zappatori chiede se è previsto un referente COVID per ogni plesso e se, in previsione
dell’accoglienza, si può predisporre cartellonistica sulle pareti. il Dirigente Scolastico conferma e
aggiunge che sarà individuata anche una stanza COVID. In ogni caso si dovrà attuare un protocollo
nazionale che verrà inviato ai plessi sotto forma di semplice vademecum. Per quanto riguarda la
cartellonistica è convinto che non costituisca un problema.
Fa presente infine che verranno inviate tutte le raccomandazioni anche riguardo la ricreazione che
non può essere la stessa dell’era pre-COVID.
Paola Scattolini vorrebbe chiarimenti riguardo il comportamento delle classi di Scuola Primaria di
Corinaldo relativamente all’uscita al di fuori del recinto scolastico, visto che in passato c’è stato un
incidente e l’assicurazione non ha risarcito il danno.
Il Dirigente Scolastico ringrazia del tema posto e ricorda che ci sono norme del Codice Civile in
vigore e poi c’è l’assicurazione dell’Istituto che può coprire il risarcimento del danno in alcuni casi
e in altri no. Si informerà in merito, perché bisogna vedere cosa prevede la nostra assicurazione.
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Francesca Sassaroli chiede se in questi giorni dobbiamo portare noi le mascherine oppure vengono
fornite dalla scuola. Il Dirigente Scolastico fa presente che le mascherine ci sono, ma si può venire
con la propria. Ricorda infine che le visiere sono obbligatorie per i docenti di sostegno e per quelli
di Scuola dell’Infanzia
La riunione si conclude alle ore 11.30
F.to Il Segretario verbalizzante
Ins. Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Dott. Simone Ceresoni
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