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Verbale del collegio dei docenti unitario modalità telematica 

 
Giovedì 3 Settembre 2020 alle ore 09.30 si è svolto il Collegio dei Docenti unitario convocato a 

distanza su piattaforma Gsuite con circolare n 377 del 27 08/2020 per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3.  Atto di indirizzo al Collegio Docenti per l’aggiornamento del PTOF 2019/2022 

4. Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS 

5. Composizione staff di dirigenza 

6. Comunicazione numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 

7. Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico regionale 

8. Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 

9. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti 

10. Incontri per la progettazione educativo-didattica e organizzazione oraria nei tre ordini di scuola 

11. Proposte criteri assegnazione docenti e ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della L. 

107/2015 

12. Organizzazione ed avvio attività PAI 

13. Piano attività funzionali mese di settembre 

14. Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di interclasse e dei consigli di 

classe) 

15. Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 

16. Criteri per l’individuazione delle figure organizzative indicate nel PTOF 2019/2022 

17. Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in commissioni e gruppi di 

lavoro: 

-Commissione orario 

-Commissione formazione sezioni e classi 

-Dipartimenti disciplinari, verticali, tematici e/o interdisciplinari 

-Commissione valutazione candidature funzioni strumentali 

-Commissione regolamenti 

-Commissione continuità 

-Commissione NIV 

-Commissione RAV infanzia 

-Commissione Erasmus 

-GOSP 

-Team per l’innovazione digitale 

-GLI e GLHO 

18. Referenti Covid 19 di plesso e sostituti 

19. Proposta patto di corresponsabilità educativa_appendice Covid 19 

20. Integrazione Piano formazione del personale per l’a.s. 2020-2021 

21. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

22. Informativa protocollo sicurezza per contenimento rischi contagio da Covid 19 ed integrazioni al 

regolamento d’istituto 
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23. Comunicazioni: Progetto Emergenza Covid-19 per l’istituzione di sportelli di ascolto psicologico, 

Progetto PNSD 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Centamore Giuseppa, funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Cristina Cuomo. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: G. Pappalardo, 

S. Cilibrasi e Falcidia M. 

Alcuni docenti che per, varie ragioni, non erano riusciti a profilarsi per l’utilizzo dei serviizi Gsuite for 

education e non avevano potuto fruire della piattaforma Meet, hanno presenziato alla seduta del 

collegio. Le loro firme di presenza sono allegate in cartaceo al presente verbale. Per i docenti collegati a 

distanza le firme sono raccolte nel file fogli di google, linkato in calce al presente verbale. 

Il presente verbale è redatto anche alla luce di quanto è emerso nelle sedute dei collegi di settore 

condotti in presenza rispettivamente: 

-giorno 1 Settembre 2020 dalle ore 09.30 alle ore 11.00 docenti scuola dell’infanzia 

-giorno 1 Settembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 per i docenti della scuola Primaria 

-giorno 2 Settembre 2020 dalle ore 09.30 alle ore 11:30 per i docenti della scuola secondaria id I grado. 

Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.  Punto 1 all’odg Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale 
 

Prende la parola il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore G., che saluta i docenti che si insediano nel 

collegio unitario per l’A.S. 2020/2021, augura a tutti un buon anno scolastico e si congratula nel 

contempo con i nuovi docenti per il nuovo servizio intrapreso presso l’istituto Vittorini. 

 

2.  Punto 2 all’odg Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Verbale del collegio del 25 Giugno 2020 viene approvato a maggioranza dei presenti (1 astenuto). 
 

Delibera n 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

3.  Punto n 3 all’odg Atto di indirizzo al Collegio Docenti per l’aggiornamento del PTOF 2019/2022  
 

Il collegio recepisce la sintesi dell’atto di indirizzo illustrata dal Dirigente dott.ssa Centamore 

prendendone atto e accogliendone le indicazioni fornite. 

4.  Punto n 4 all’odg Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS. Il Dirigente Scolastico, alla 

luce della vigente normativa, informa il collegio riguardo l’individuazione dei docenti collaboratori 

di dirigenza così come segue: 
 

1 collaboratore con funzioni vicarie per lo svolgimento delle attività 

organizzative di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché 
quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015, ferma 

restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli 
ordinamenti scolastici. 

Prof. Cuomo 

Cristina 

2 collaboratore con funzioni di coordinamento didattico ai sensi dell'art.34 
del C.C.N.L. 2006/2009 e ai sensi dell'ar.25 c.5 del D.lgs 165/01, 

Ins.te Chiarenza 
Ester 

Il collegio prende atto di quanto disposto dal Dirigente scolastico. 
 

5.  Punto n 5 all’odg Composizione Staff Di Dirigenza - Il Dirigente Scolastico alla luce della vigente 

normativa, Per quanto riguarda gli incarichi di responsabile di plesso, la Dirigente valutati i 

curricula e dopo averne acquisito la disponibilità condivide con il collegio il seguente prospetto: 
 

Responsabile Scuola dell’Infanzia “Belvedere” San Pietro 
Clarenza 

Ins.te La Malfa Rossella 

Responsabile Scuola dell’Infanzia Camporotondo Ins.te Lombardo Olimpia 

Responsabile Scuola Primaria “Risorgimento” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te Pappalardo Maria 
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Responsabile Scuola Primaria “Via Piave” San Pietro Clarenza Ins.te Gibilisco G. 

Responsabile Scuola Primaria “classi II-Via Dusmet San Pietro 

Clarenza” allocate in VIA DIAZ CAMPOROTONDO 

Ins.te Chiarenza Ester 

Responsabile Scuola Primaria “V.le Falcone” Camporotondo Ins.te Rosa Lepera 
Ins.te Cesira Ieni 

Responsabile Scuola Secondaria I Grado “Via Piave” San Pietro 

Clarenza 

Prof.ssa Concita Di 
Mario 

Responsabile Scuola Secondaria I Grado “Falcone” 
Camporotondo 

Prof.ssa Maria Rosa 
Riggio 

Responsabile Indirizzo Musicale Prof.ssa Agata Corsaro 
 

Il collegio approva a maggioranza dei presenti 

Delibera n 2 - Composizione Staff Di Dirigenza 
 
 
 

6. Punto n 6 all’odg Comunicazione numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e 

logistica 
 

Il Dirigente comunica al collegio che, durante il periodo estivo, insieme con la RSPP e il RLS, è 

stato verificato il numero dei locali necessari a ospitare gli alunni, personale docente e ATA (così 

come richiesto dalle numerose rilevazioni Ministeriali pervenute) provvedendo a elaborare un piano 

di sicurezza dal quale emerge che occorre allocare una sezione di scuola dell’Infanzia in spazi 

comunali e sdoppiare alcune classi di scuola primaria e secondaria di I grado per poter far fronte 

all’obbligo di distanziamento sociale ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19. Tale 

misura contenitiva sarà operata, così come dettagliato nel documento allegato, per la Scuola 

dell’Infanzia, la scuola primaria e la Secondaria di I grado del comune di San Pietro Clarenza, alla 

luce della ristrutturazione ordinaria cui dev’essere sottoposto il l’edificio del plesso centrale “F. 

Comes” di via C. Dusmet 24, per cui lo stesso non potrà essere utilizzato per ospitare le classi di 

scuola Primaria e la sezione di Infanzia com’era avvenuto sino allo scorso anno scolastico. 

Tale piano è stato appositamente elaborato per chiarire la distribuzione delle sezioni della scuola 

dell’infanzia e delle classi sia di scuola Primaria che di scuola Secondaria I grado nei plessi di via 

Piave (per le quarte e le quinte classi di scuola Primaria e per la scuola secondaria di I grado), di  

Via Risorgimento (per le prime e per le terze classi di scuola primaria) e presso i locali della via 

Sottotenente Privitera (appartenenti al comune di San Pietro Clarenza e sede dell’associazione 

culturale Anteas) per una sezione della scuola dell’Infanzia. 

Il collegio approva a maggioranza dei presenti. 
 

Delibera n 3- Comunicazione numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e 

logistica 

7.  Punto n 7 all’odg Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico 

regionale 

Secondo quanto disposto dal Decreto assessoriale n 2 del 10 Agosto 2020, aggiornamento del 

Calendario Regionale Scolastico Siciliano, le attività didattiche avranno inizio Lunedì 14 Settembre 

2020 e avranno termine Martedì 8 Giugno 2021. 

I giorni di scuola sono determinati in 208/207 e le lezioni sia per la Scuola Primaria che per la 

Secondaria di I grado avranno termine Martedì 8 Giugno, mentre per la scuola dell’infanzia avranno 

termine mercoledì 30 giugno 2021. 

L’art.4 del medesimo Decreto, determina che per eventuali adattamenti al calendario (es. proposte 

di sospensioni nel corso dell’anno) dovranno essere preventivamente calendarizzate modalità e 
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tempi di recupero, e, secondo quanto disposto dall’art.2, nel periodo compreso tra l’8 Giugno 2020 

ed il 30 Giugno 2020 potranno funzionare le sole sezioni necessarie a garantire il servizio. 

Le festività saranno le seguenti: domenica 1 novembre 2020 – Ognissanti ; 8 dicembre martedì; da 

mercoledì 23 dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 – vacanze di natale ; da giovedì 1aprile 2021 

a Martedì 6 aprile 2021 – vacanze di pasqua; domenica 25 aprile 2021 – anniversario della 

liberazione ; sabato 1 maggio 2021 – festa dei lavoratori; mercoledì 2 Giugno festa della 

Repubblica. 

Il collegio propone come data di inizio delle lezioni lunedì 14 Settembre, con un orario diversificato 

che verrà successivamente comunicato. Si rimane in attesa di comunicazioni dell’E.L. di San Pietro 

Clarenza in merito al completamento dei lavori di ristrutturazione del plesso di via PIAVE e di 

adeguamento della palestra per ospitare n. 3 gruppi classe; dei lavori di adeguamento dei locali di 

via Sott. Tenente Privitera che dovrà ospitare gli alunni di una sez. di scuola dell’Infanzia; dei lavori 

di adattamento degli spazi scolastici nel plesso di Belvedere; infine lavori di adeguamento degli 

spazi nel plesso Falcone per ospitare un gruppo di alunni di scuola dell’Infanzia e n. 1 gruppo di 

alunni di scuola primaria. 

Dopo ampio dibattito, il Collegio dei Docenti propone di adattare il calendario scolastico regionale 

prevedendo le seguenti giornate di sospensione delle attività didattiche: lunedì 2 Novembre 2020 e 

venerdì 5 febbraio 2021 non soggetti a recupero ai sensi dell’art. 4 . Mercoledì 25 novembre, è il 

giorno del Santo Patrono di San Pietro Clarenza e per i lavoratori dei plessi di San Pietro Clarenza. 

I docenti di tutti e tre i gradi di istruzione propongono all’unanimità anche la data del lunedì 7 

Dicembre 2020 (lunedì), mentre per il venerdì 8 gennaio 2021 i docenti si esprimono a maggioranza 

con 13 docenti contrari. Entrambe le date contemplano sospensione dalle attività didattiche con 

recupero da espletarsi attraverso attività che verranno successivamente individuate. 

 

Delibera n 4 Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico 

regionale 

 

 

 

8.  Punto n 8 all’odg Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 
 

Il Dirigente ragguaglia il collegio circa la proposta per lo scaglionamento dell’inizio delle lezioni, 

per il corrente anno scolastico, pensato soprattutto al fine di evitare assembramenti di alunni e 

genitori, fermo restando che ai genitori sarà assolutamente vietato accedere ai locali scolastici per 

accompagnare i propri figli. Tale articolazione è rappresentata nel documento n 8 linkato alla 

presente delibera. 

Il collegio approva a maggioranza dei presenti. 
 

Delibera n 5 Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 
 

 
 

9. Punto n 9 all’odg Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli 

studenti 

Il Dirigente chiede al collegio di confermare o modificare con motivazione la suddivisione in 

quadrimestre dell’anno scolastico ai fini della valutazione così come dichiarato nel PTOF 

2019/2022 a pag. 63. 

Il collegio si esprime a maggioranza per confermare la valutazione con la suddivisione 

quadrimestrale. 

Delibera n. 6 Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli  

studenti 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/8.INIZIO-LEZIONI.pdf


10.  Punto n 10 all’odg Incontri per la progettazione educativo-didattica e organizzazione oraria nei tre 

ordini di scuola. 
 

Per quanto riguarda la SCUOLA DELL’INFANZIA essa è organizzata secondo lo schema di 

sezioni omogenee ed eterogenee; la sezione è punto di riferimento primario perché offre al bambino 

elementi di familiarità percettiva e quindi sicurezza affettiva; individua i suoi compagni; sperimenta 

i primi schemi relazionali allargati, che includono sia il gruppo dei pari che gli adulti significativi 

(gli insegnanti). 

La proposta consta di un Incontro mensile per progettazione attività educativa e di Incontri 

bimestrali di verifica in sede di intersezione. 

I docenti approvano a maggioranza tale. proposta 
 

Per quanto riguarda la SCUOLA PRIMARIA si chiede di confermare o modificare gli Incontri per 

la progettazione educativo-didattica ciascuno di 4 ore a cadenza quindicinale dalle ore 14,45 alle 

ore 18,45 nella giornata del martedì. Si chiede se si intende confermare il martedì o di individuare 

eventuale altro giorno per incontri istituzionali, lasciando il martedì libero dall’attività di 

programmazione. Sono contrari alla programmazione quindicinale 6 docenti, con la motivazione 

che la programmazione che grava su due giorni ostacoli altre attività, anche personali. Permane la 

programmazione quindicinale nella giornata del martedì. Un solo docente si astiene. 

Per quanto riguarda l’Organizzazione oraria il Dirigente chiarisce che la vigente normativa in 

materia di autonomia didattica, art. 4 del D.P.R. n.275/99, al punto b del comma 2, individua, tra le 

forme di flessibilità che le scuole possono adottare …"la definizione di unità di insegnamento non 

coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio 

di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui". 

La scelta di ridurre la durata della lezione da 60 (27 ore per 60’ è uguale a 1620’) a 54 minuti (30 

quote orarie per 54’ è uguale a 1620’) ha fondate motivazioni educative ed organizzative. 

In primo luogo essa tiene conto dei tempi di attenzione e dei ritmi di apprendimento degli alunni di 

questa fascia di età. La scelta, operata dall’Istituto, di attuare una riduzione dell’unità di 

insegnamento risulta funzionale alla impostazione di un’azione didattica che vuole essere attenta ai 

ritmi di apprendimento degli alunni e si prefigge di essere più incisiva ed efficace. 

In secondo luogo, questa diversa organizzazione dell’orario permette di ottimizzare le risorse 

umane interne alla scuola per attuare percorsi di insegnamento individualizzato ed ampliare il piano 

dell’offerta formativa. Infatti, il tempo di lezione guadagnato dalla riduzione dell’unità di 

insegnamento consente di creare un monte ore settimanale e quindi annuale da dedicare a tutta una 

serie di attività che rendono il percorso scolastico degli alunni più diversificato e flessibile. 

In particolare, queste ore possono essere utilizzate per organizzare momenti di co-presenza dei 

docenti utili a realizzare: 

  il recupero degli apprendimenti, da realizzarsi tramite interventi rivolti all’intero gruppo 

classe o ad una parte di esso con le stesse esigenze di recupero degli apprendimenti; 

  la realizzazione di attività laboratoriali - queste potranno interessare l’intero gruppo classe 

o parte di esso anche riunito con altri gruppi per classi parallele o provenienti da altri anni di 

corso. Tali attività sono quelle previste nel P.T.O.F e tutte le occasioni culturali che di volta 

in volta sono proposte sul territorio. 

 Sostituzioni brevi di docenti assenti. 
ORE 

ricreazione 10.15-10.30 

8.16-9.10 

9.10 -10.04 

10.04-10.58 

10.58 – 11.52 

11.52 – 12.46 

12.46 -13.40 

 



I docenti di scuola secondaria di I grado chiedono di valutare un’organizzazione che preveda una 

riconfigurazione delle unità orarie per recuperare spazi da dedicare allo sviluppo delle UDA. Tale 

possibilità sarà esaminata negli incontri dipartimentali. 

Delibera n 7 - Incontri per la progettazione educativo-didattica e organizzazione oraria nei tre 

ordini di scuola 

 

 

11.  Punto n 11 all’odg Proposte criteri assegnazione docenti e ottimizzazione organico dell’autonomia ai 

sensi della L. 107/2015 
 

Il dirigente mette al corrente il Collegio riguardo quanto stabilito in contrattazione d’Istituto, 

leggendo quanto inserito all’art 13 del Contratto siglato con le RSU. 

Art. 13 – criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo ed ATA 

 

1. L’assegnazione dei docenti alle diverse classi avviene all’inizio dell’anno scolastico, prima 

dell’inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l’anno scolastico. Il dirigente scolastico 

assegna i docenti alle classi tenuto conto dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto e delle 

proposte del Collegio dei docenti. 

2. I criteri generali a cui ci si attiene sono : 

 interesse generale della Scuola; 

 continuità didattica riferita agli alunni; 

 situazioni professionale e/o personali di rilievo ,da riferire al DS in riservato. 

 funzionalità dell'equipe pedagogica; 

 competenza specifica posseduta per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola 
primaria e per l’attuazione di specifici Progetti. 

 competenza specifica posseduta per l’attuazione di specifici Progetti. 

 In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della 

domanda sarà condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono 

concorrere con pari diritti tutti i docenti dell’Istituto, nel rispetto dei criteri generali 

sopra enunciati. 

3. Nell’ assegnazione dei docenti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri 

definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente: 

 favorire la continuità didattica; 

 distribuire in maniera il più possibile equilibrata i docenti con contratto a tempo 

determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica; 

 esperienza professionale documentata su casi di disabilità 

 assegnare docenti a alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di 

specializzazione accertate e documentate; 

 esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno. 

L’organico dell’autonomia sarà utilizzato prioritariamente per coprire il fabbisogno derivante dalla 

riconfigurazione dei gruppi classe a causa dell’emergenza Covid-19, per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per il supporto organizzativo. 

I docenti approvano a maggioranza dei presenti. 

 
Delibera n 8- Proposte criteri assegnazione docenti e ottimizzazione organico dell’autonomia 

ai sensi della L. 107/2015  

12. Punto n 12 all’odg Organizzazione ed avvio attività PAI  
 

Il Dirigente invita la prof.ssa Pistorio M. a riferire circa l’organizzazione del recupero da mettere in 

atto per consentire agli alunni carenti di recuperare le insufficienze, che risultano essere state non 

gravi. La docente Pistorio, che aveva preventivamente concordato gli incontri di recupero con il 



Dirigente, informa il collegio che il calendario è il seguente lunedì 7 mercoledì 9 e venerdì 11 

Settembre dalle 8.15 alle 10.15 per gli alunni delle prime classi, con una pausa dalle 10.15 alle 

10.30 e dalle ore 10.30 alle 12.30 per gli alunni delle seconde classi. Il Dirigente informerà l’ufficio 

alunni che si dovrà occupare di comunicare le famiglie le date e gli orari delle lezioni di recupero 

degli apprendimenti. 

Il collegio approva a maggioranza dei presenti. 
 

Delibera n 9 - Organizzazione ed avvio attività PAI 
 

13. Punto n 13 all’odg Piano attività funzionali mese di settembre 
 

Il Dirigente informa il collegio dell’organizzazione degli incontri che sono stati articolati per 

consentire un sereno e ordinato avvio delle attività propedeutiche all’avvio delle lezioni. Il piano 

viene approvato a maggioranza dei presenti. 

Delibera n 10– Piano attività funzionali mese di settembre  
 

14.  Punto n 14 all’odg Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di 

interclasse e dei consigli di classe). Il Dirigente cita in premessa la normativa di riferimento, 

ovvero l’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che: "Nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti" e l’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 

prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, "organizzi l’attività scolastica secondo 

criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici". I 

docenti proposti per al Scuola Primaria e dell’Infanzia sono i seguenti: 

 

 

Coordinatore Intersezione Docente Alessandra Moncada 

Coordinatore classi prime Docente D'Angelo Marina 
Coordinatore classi seconde Docente Musmeci Carmela Valeria 

Coordinatore classi terze Docente Alessandra Russo N. 

Coordinatore classi quarte Docente Costa Concetta 

Coordinatore classi quinte Docente Scuderi Remigia Maria 
 
 

Per quanto riguarda le LETTERE (Scuola Secondaria I grado) 
 

Docente COCO (1A 2A 10+8), docente Orfanò (3A 2C 10+8), Docente COSMANO 3C 2B (10 +8) 

Docente CARRUBBA 3G 1B (10+8), Docente VINDIGNI 1C 2F 2G GEO (10 + 2+2), Docente 

BRUNO (della quale è ancora incerta l’assegnazione presso la nostra istituzione scolastica) 3B 2A- 

1B-2B-2C (10+2+2+2+2), Docente NATOLI 1F 2F (10+8), Docente RACITI 1G 2G (10+8) 

Per l’ INGLESE Docente PREZZAVENTO 1A 2A, Docente LICANDRO 3°, La Docente Ciancio 

mantiene le classi delle sezioni B e C. Restano confermati rispetto all’anno scolastico precedente i 

docenti di Francese, Educazione Fisica e Musica; per quest’quest’ultima a Camporotondo si 

aggiunge la docente Spoto. 

A Camporotondo per la Matematica e Scienze il docente Oliveri chiede di poter mantenere la 

continuità nella 2F, prendendo la 1F e la 3G, per cui alla nuova docente potrebbe essere attribuita la 

1G e la 2G. Il Dirigente si riserva di accogliere la proposta del prof. Oliveri. 

 

COORDINATORI E SEGRETARI 
 

DOCENTE CLASSE 

COCO 1A 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Piano-delle-attivita-prima-dellavvio-dellanno-scolastico-2020-21-1.pdf


PUCCIO 2A 

ORFANO' 3A 

MOSCHETTI 1B 

NICOTRA 2B 

VINCI 3B 

VINDIGNI 1C 

FAZIO 2C 

COSMANO 3C 

LA ROSA 1G 

RACITI 2G 

OLIVERI 1F 

NATOLI 2F 

CARRUBBA 3G 

La prof.ssa Coco avrà la funzione di coordinatore didattico per la scuola secondaria di I grado per 

coordinare la fasi iniziali della programmazione del curricolo e della valutazione attraverso strategie 

di documentazione, socializzazione e confronto. 

I segretari verranno individuati nella seduta del collegio del 10 Settembre. I Docenti approvano a 

maggioranza. 

Delibera n. 11 - Organigramma d’Istituto 
 

15. Punto n 15 all’odg Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 
 

Il Dirigente Scolastico comunica ed illustra al collegio le aree di intervento delle Funzioni 

Strumentali, i requisiti di accesso, il numero di incarichi e declina, altresì, i criteri per l'attribuzione 

degli incarichi: 

- a tutti i docenti è data facoltà di produrre istanza di conferimento dell’incarico; 

- assegnazione dell’incarico per acclamazione se in presenza del numero richiesto pari al 

fabbisogno di candidatura per ciascuna area; 

- assegnazione dell’incarico per votazione segreta in caso di più istanze per una stessa area; 

- possibilità di produrre istanza per una sola area 

- impegno a produrre, in caso di conferimento di incarico, un piano di azione annuale 

Il Dirigente informa il collegio che saranno pubblicate le istanze per potersi candidare al fine di 

ricoprire gli incarichi di FF.SS. e di referenti per l’A.S. 2020/2021. Le candidature dovranno essere 

presentate entro le ore 12 di giorno 9 settembre 2020. 

I docenti condividono e approvano a maggioranza dei presenti. 

 

Delibera n. 12 - Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 
 

16. Punto n 16 all’odg Criteri per l’individuazione delle figure organizzative indicate nel PTOF 2019/2022 
 

Il Dirigente illustra i criteri per l’individuazione delle figure organizzative indicate nel PTOF 

2019/2022 

- Individuazione da parte del Collegio Docenti delle figure necessarie allo svolgimento di 

incarichi gestionali, organizzativi, di coordinamento delle attività didattiche cui conferire 

delega specifica con nomina dirigenziale 

- avviso interno per la selezione del personale interessato recante: 

 titoli culturali, professionali e competenze coerenti con l'incarico richiesto; 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/15.FUNZIONI-STRUMENTALI-1.pdf


 esperienze pregresse similari. 

- Individuazione in sede collegiale del personale in possesso di titoli culturali e competenze 

coerenti con l’incarico; 

- Disponibilità dichiarata all’espletamento dell'incarico, che può comportare anche rientri 

pomeridiani o trasferte. 

I docenti condividono e approvano a maggioranza dei presenti. 

Delibera n 13 - Criteri per l’individuazione delle figure organizzative indicate nel PTOF 

2019/2022 
 

 

 

17.  Punto n 17 all’odg Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in 

commissioni e gruppi di lavoro: 
 

Nel PTOF 2019/2022 è illustrato il modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate in ragione 

delle risorse disponibili. 
 

Commissione orario Russo N. Compagnone L. Cuomo C., Riggio 
M, Vinci A., Orfanò L.Chiarenza 

Commissione formazione sezioni e classi Tutte le docenti di Camporotondo Etneo, 
Moncada,   La   Malfa, Sorgonà, Li Rosi, 
Muscolino 

Dipartimenti disciplinari, verticali, tematici e/o 

interdisciplinari 
Giusto, Puccio, Cosmano, Corsaro, Licandro, 
Cilibrasi 

Commissione valutazione candidature funzioni 
strumentali 

Spata G., Lepera R., Giusto 

Commissione regolamenti Astuti L., Musmeci, Chiarenza, Velleri, Riggio 
Mr., Corsaro A., Natoli A. 

Commissione continuità Lombardo O., Indelicato C., Scuderi R., 
Timpanaro L., Natoli A., 

Commissione NIV Moncada A., Velleri A., Reina C.R., Coco G., 
Natoli A., un docente FFSS area 5 

Commissione RAV infanzia Muscolino, La Spina, Velleri, Brugaletta M. 
Commissione Erasmus Gianformaggio T., Licandro, D., Gibilisco G 

(Permanenti) Chiarenza, Riggio M., Corsaro 
(a supporto) 

GOSP 1 docente area 3, 1 docente referente DSA 
Team per l’innovazione digitale (Vinci Finocchiaro + 1 docente da 

nominare) 

GLI e GLHO Colleghi redattori PAI + referente DSA 

Figure e Funzioni organizzative 
 

Animatore digitale Cuomo C. 

Team digitale da aggiornare 1 membro 

Referente CSS alle attività motorie, sportive e alla salute 2 figure 

Referente Pari opportunità, BES e DSA 1 figura 

Referente Orientamento (docente scuola secondaria) 

Referente INVALSI (docente scuola secondaria) 

Referente Trinity 

Referente Delf 

Referente FAI e Biblioteca 

Referente alla sostenibilità 1 individuato (Vinci) 1 disponibile (Timpanaro) 

Referente per Il Giornalino d’Istituto “Il Clarentino” 

Referente Manifestazioni musicali 

Responsabile del laboratorio d'informatica 2 figure 



Referente sito web e comunicazioni istituzionali attraverso canali social 1 figura Cuomo 

Referente Cyberbullismo Agata Velleri 

Referenti per la prevenzione dell'uso doghe e alcool in età scolare Coco Musmeci 

Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione FURNARI 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS )GALEANO 

Addetti figure sensibili 

GLHI FFSS area 3 + ATA 

GOSP FFSS + ref DSA 

I docenti condividono e approvano a maggioranza dei presenti. 

Delibera n. 14 Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in 

commissioni e gruppi di lavoro 

18.  Punto n 18 all’odg Referenti Covid-19 di plesso e sostituti 
Il Dirigente spiega che il referente Covid-19 è una figura di sistema che ha un ruolo di  

organizzatore all’interno del proprio istituto e una funzione fondamentale di raccordo con il SSN 

(Servizio Sanitario Nazionale) nella neonata struttura di prevenzione che si vuole attivare, poichè 

direttamente immerso nella realtà da sorvegliare. 

Si tratta di figure che dovranno dare disponibilità alla formazione, con priorità i referenti Covid di 

plesso e dopo i sostituti. 

Tra i referenti di plesso sarà individuato il referente d’istituto a cui si richiede una visione di 

insieme di ciò che accade nel proprio istituto sul piano epidemiologico, di organizzare e coordinare 

l’applicazione delle indicazioni all’interno della scuola a seconda dello scenario che si presenta e di 

collaborare con il DS. 

 

Referente  Covid-19 Scuola dell’Infanzia “Belvedere” 

San Pietro Clarenza 

La Malfa R. 

Sostituto Correnti S. 

Referente Covid-19 Scuola dell’Infanzia-Primaria 

Camporotondo 

Ieni C. 

Sostituto Testa N. 

Referente  Covid-19 Scuola Primaria “Risorgimento” 
San Pietro Clarenza 

Pappalardo M. 

Sostituto Condorelli C. 

Referente Covid-19 Scuola Primaria “Via Piave” San 

Pietro Clarenza 

Gibilisco G. 

Sostituto Costa C. 

Referente  Covid-19 Scuola Primaria “classi II-Via 

Dusmet San Pietro Clarenza” 

Chiarenza E. 

Sostituto Musmeci C.V. 

Referente Covid-19 Scuola Secondaria I Grado “Via 

Piave” San Pietro Clarenza 

Vinci L. 

Sostituto Di Mario C. 

Referente Covid-19 Scuola Secondaria I Grado 

“Falcone” Camporotondo 

Riggio M. 

Sostituto Lepera R. 

Referente Covid-19 Indirizzo Musicale Agata Corsaro 

I docenti approvano a maggioranza dei presenti. 

 

Delibera n. 15 - Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in 

commissioni e gruppi di lavoro 



19.  Punto n 19 all’odg Proposta patto di corresponsabilità educativa_appendice Covid 19 
 

Il Dirigente delega la commissione regolamenti ad elaborare l’appendice Covid al patto di 

corresponsabilità. 

I docenti approvano a maggioranza dei presenti. 

 

Delibera n. 16 -Patto di corresponsabilità educativa_appendice Covid 19 
 

20.  Punto 20 all’odg Integrazione Piano formazione del personale per l’a.s. 2020-2021 
Il Dirigente informa il collegio che sarà avviata opportuna formazione per i docenti Referenti covid- 

19, Formazione per l’ed. Civica, secondo quanto previsto dalle Linee guida e la Formazione per lo 

sviluppo delle competenze digitali rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia relativamente 

all’utilizzo del registro elettronico. Il piano formativo inserito nel PTOF sarà pertanto aggiornaeto. 

I docenti approvano a maggioranza dei presenti. 
 

Delibera n 17 - Integrazione Piano formazione del personale per l’a.s. 2020-2021 
 
 

21.  Punto 21 all’odg Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici (progetto scuola secondaria I grado). 

Il dirigente descrive al collegio il progetto a cui la scuola ha partecipato e precisamente illustra 

quanto contenuto nella tabella che segue: 
AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Acquisto supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri 

o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). È anche consentita 

l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che 

ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il formale inserimento del progetto in oggetto nel PTOF di istituto, con l’impegno di attuare quanto 

previsto dallo stesso progetto e di seguito specificato. 

Riepilogo Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
 

 
Codice identificativo progetto 

 
Azione 

Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BLinee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447


 

////////// 
 

10.2.2 
“Tutto ciò che serve per 

FARE SCUOLA” 

 

19.294,12 € 

 
 

Dettagli Moduli 
 

Titolo Descrizione Modulo 

“Tutto ciò che serve 

per FARE SCUOLA” 

La scuola opera in un’area con un consistente disagio economico e sociale in cui 

svolge appieno il suo ruolo di agenzia formativa per l’utenza e per la comunità in 

genere. L’ammissione al finanziamento della presente candidatura mira alla  

piena inclusione degli alunni attraverso un’azione di integrazione e di supporto 

alle famiglie più colpite dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia COVID- 

19 e si traduce nell’acquisto di sussidi e di strumenti didattici utili a sostenere i 

percorsi di studio e le opportunità formative per lo sviluppo delle competenze 

sociali, di cittadinanza e disciplinari. 

Obiettivi didattico-formativi: 
 

 abbattere le diseguaglianze formative; 

 sostenere la spesa della famiglia mediante la fornitura di sussidi in 

comodato d’uso; 

 arricchire la dotazione scolastica con sussidi e strumenti durevoli da 

utilizzare negli anni 

 successivi; 

 includere gli alunni con BES. 

Contenuti: Saranno privilegiati i supporti didattici da utilizzare per il 

conseguimento delle priorità indicate nel PDM d’istituto e dichiarate nel PTOF 

2019/2022. 

Metodologie: Saranno utilizzate metodologie didattiche diverse in relazione alle 

tematiche da affrontare e alle caratteristiche degli alunni con un approccio di 

learning by doing; il lavoro di gruppo; il cooperative learning. 

Risultati attesi: prevenzione della dispersione scolastica; miglioramento degli 

esiti; rafforzamento della centralità della scuola come luogo educativo. 

Verifica e valutazione: l’azione di sistema sarà monitorata e valutata dal NIV in 

fase iniziale, intermedia e finale. 

 
I docenti approvano a maggioranza dei presenti l’assunzione nel PTOF 2019/2022. 

 
 

Delibera n 18 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici 
 

22.  Punto n 22 all’odg Informativa protocollo sicurezza per contenimento rischi contagio da Covid 19 ed 
integrazioni al regolamento d’istituto (stabilita dal CTS sarà inviata a tutti i docenti) 

Prendendo a riferimento le diverse indicazioni provenienti dal Ministero dell’istruzione, dal 

Ministero della Salute, dal CTS, dall’Inail, dall’IIS e dalla Regione Siciliana, con la consulenza di 

RSPP e Medico Competente sarà a breve reso noto il protocollo sicurezza per il nostro istituto, 

contenente le indicazioni riguardo ingressi, uscite, organizzazione quotidiana nei plessi, profilassi, 

isolamento casi sospetti, ecc… 

Il personale è tenuto, per le pesanti responsabilità connesse, a rispettare e a far rispettare in modo 

assolutamente scrupoloso e senza possibilità di deroghe quanto previsto dal protocollo. Si tratta di 

misure che minimizzano il rischio di contrarre il virus. se tutti si attengono alle regole stabilite. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447


Restano fondamentali: il controllo della temperatura, l’igiene delle mani, l’uso della mascherina 

(per gli studenti in tutti i momenti ad eccezione del tempo trascorso da seduti al proprio banco), il 

rispetto, in via precauzionale, delle distanze negli spazi comuni. Non sarà possibile trascorrere la 

ricreazione al di fuori delle proprie aule ed utilizzare i servizi igienici senza un rigoroso controllo 

(da parte dei collaboratori scolastici) del rispetto di distanze, uso mascherine e igienizzazione mani. 

I dispenser di gel igienizzante saranno presenti negli spazi comuni ed in ogni aula. Non sono 

consentite attività che coinvolgano contemporaneamente più classi, non è possibile fare musica 

d’insieme con strumenti a fiato per via del droplet; per l’attività fisica non sono consentiti giochi di 

squadra e preferibilmente deve utilizzarsi lo spazio esterno agli edifici (idem per la scuola 

dell’infanzia). Non sarà consentito l’accesso ai genitori, nemmeno nei primi. Nessuno degli studenti 

deve sostare nei corridoi (al cambio dell’ora fare particolarmente attenzione). È richiesto al 

personale di dare (quando possibile) preavviso della propria assenza. Non sarà possibile distribuire 

gli alunni su più classi, né sarà semplice affidarne la vigilanza ai collaboratori scolastici, dato che 

dovranno presidiare i servizi igienici. Pertanto, si confida nella sensibilità di tutti perché gli uffici 

possano in tempi brevi provvedere alle sostituzioni. Queste ed altre indicazioni, costituiranno il 

protocollo e diverranno integrazione del regolamento d’istituto valido per personale, studenti ed 

utenti esterni. 
I docenti condividono il documento e approvano a maggioranza dei presenti di delegare la commissione 

regolamenti l’elaborazione dell’integrazione del regolamento d’istituto. 

Delibera n 19 - Informativa protocollo sicurezza per contenimento rischi contagio da Covid  

19 
 

23. Comunicazioni: Progetto Emergenza Covid-19 per l’istituzione di sportelli di ascolto 

psicologico, Progetto PNSD 
 

Il Dirigente informa il collegio che la scuola ha partecipato a un progetto per la creazione di 

sportelli di counselling e supporto psicologico, a cui ambiscono molte istituzioni scolastiche e, 

sebbene sarà complicato riuscire ad ottenere il finanziamento, si è voluto ugualmente partecipare in 

quanto la finalità del progetto è decisamente propositiva e merita di essere attenzionata. 

Inoltre il DS avvisa il Collegio che l’animatore Digitale aveva chiesto di poter presentare il progetto 
Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. La 

prof.ssa Cuomo C. espone al collegio il progetto realizzato e inoltrato in piattaforma, che riportava scadenza 

del 7 agosto 2020. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.20 

 
Si allegano al presente verbale le firme acquisite e le delibere acquisite in seno al collegio a distanza. 

 
FIRME DOCENTI 
DELIBERE ACQUISITE 

 

Il segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Cuomo Dott.ssa Giuseppa Centamore 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/AVVISO%2BASSEGNAZIONE%2BRISORSE.pdf/0e8f63aa-dae1-1f61-703e-5dfb0bbdf126?t=1594396003474
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/AVVISO%2BASSEGNAZIONE%2BRISORSE.pdf/0e8f63aa-dae1-1f61-703e-5dfb0bbdf126?t=1594396003474
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/M_PI.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALEU.0026163.28-07-2020.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Scheda_progetto_-_inclusione_digitale.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpZsDHcQCjWfuNtHO-NdTOPWrHuFdgtSO1lF_uF6QqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpZsDHcQCjWfuNtHO-NdTOPWrHuFdgtSO1lF_uF6QqY/edit?usp=sharing

