
VERBALE RIUNIONE DI STAFF 20 GENNAIO 2020 

Lo staff di dirigenza si riunisce lunedì  20 gennaio 2020 dalle ore 15 alle ore 16  presso 

l’aula multimediale del plesso Dusmet, 24, San Pietro Clarenza (CT),  per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 21 novembre 2019; 

2. Aspetti organizzativi e pianificazione di attività; 

3. Esame eventuali problematiche evidenziate dai collaboratori del Dirigente 

scolastico, dai Referenti di Plesso e dalle Funzioni Strumentali; 

4. Funzionamento Plessi. 

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

segretario la docente C. Cuomo. Risultano presenti i seguenti docenti: Licandro D., Riggio 

MR., Gianformaggio T., Di Mario C., Pulvirenti M., Lepera R., Marletta V., Compagnone L., 

Reina C.R:, Strazzeri G., Timpanaro L., Vinci L., La Malfa R., Lombardo O., Chiarenza E., 

Musmeci C., V., Pappalardo M., Velleri A., Gibilisco G. Assenti giustificate le docenti: A. 

Moncada e Ieni C. 

Punto 1° all’odg Il verbale della seduta del 21 novembre 2019 è approvato all’unanimità 

dei presenti. 

Punto 2° all’odg. Il Dirigente, dott.ssa Centamore G., pone all’attenzione dei docenti  

intervenuti alcune questioni rilevanti: 

a) per quanto riguarda il ricevimento dei rappresentanti editoriali si informano i docenti 

che i rappresentanti editoriali potranno conferire con i docenti di tutti i gradi di 

istruzione in  orario pomeridiano, in particolare per i docenti della scuola primaria 

anche in concomitanza con le riunioni di progettazione didattica, purché tali incontri 

non interferiscano con attività didattiche o progettuali. Per la scuola secondaria di I 

grado i docenti potranno ricevere anche nelle ore libere antimeridiane. 

b) per quanto riguarda il progetto Sport di Classe proposto dal CONI sarà svolta 

un’attività con un esperto esterno che consentirà ai docenti delle classi quarte e 

quinte della scuola primaria di potenziare l’attività sportiva ricavando un’ora di 

attività nell’ambito degli insegnamenti di Storia e geografia. Tale proposta didattica 

sarà prospettata all’interno del Collegio dei docenti del 20 febbraio 2020 per la 

necessaria delibera. 

c) i docenti coordinatori dei consigli delle terze classi della Scuola Secondaria di I 

grado hanno ricevuto un nuovo modello di Consiglio orientativo,  modificato rispetto 

a quello dell’Anno scolastico precedente poiché ulteriormente particolareggiato, che 

dovrà essere proposto in seno ai prossimi Consigli di classe, successivamente 

essere visionato dai genitori e, quindi, trasmesso agli Istituti di scuola secondaria di 

II grado.  

d) i progetti Extracurricolari approvati nel Collegio dei docenti del 29 ottobre  2019 

avranno avvio a partire dal 30 gennaio 2020 e verranno articolati secondo un fitto 

calendario.  



e)  l’INVALSI ha prorogato l’inoltro del format RAV infanzia  al 31 gennaio 2020; le 

docenti componenti il NIV per l’infanzia hanno già provveduto ad elaborare il 

documento che dev’essere solo perfezionato.  

f) per quanto riguarda lo stato delle iscrizioni il Dirigente illustra che procedono 

abbastanza bene, sottolineando che gli studenti, i quali non hanno effettuato ancora 

l’iscrizione presso la nostra istituzione scolastica, non hanno provveduto neppure 

ad iscriversi presso altre scuole.   

g) per quanto riguarda l’ osservatorio d’area da quest’anno scolastico non è previsto 

OTP (Operatore psicopedagogico territoriale) e il docente individuato dall’Ufficio 

scolastico sarà con molta probabilità un docente distaccato in quiescenza, atto a 

svolgere volontariamente il ruolo. Tale docente, avendo un incarico ibrido, non 

potrà spostarsi tra le scuole, e non saranno fissate riunioni periodiche 

d’osservatorio d’area per la dispersione.  

Le iniziative per prevenire la dispersione continueranno ad esser caldeggiate, e, 

sebbene, la Ricerca-Azione non verrà trattata, le prove potranno essere utilizzate 

con le 2e e le 5 e  classi  che parteciperanno alla ricerca azione, e potranno anche 

essere sfruttate come prove di ingresso a tappeto per tutte, avendo una base e un 

valore scientifico universalmente riconosciuti. Siamo tutti invitati a somministrare le 

prove per la Ricerca-Azione a classi bersaglio alle 3 e  classi della scuola 

secondaria I di grado e 2 e e 5 e della scuola primaria. 

h) la docente Lepera Rosa, responsabile del plesso Falcone, Camporotondo Etneo, 

segnala 2 nuovi alunni provenienti dal Nord Africa iscritti alla scuola primaria, 

inseriti nelle due prime classi (uno in 1G e uno in 1F). Per tali bambini francofoni 

occorre prevedere adeguate attività di accoglienza. 

i) per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia di Camporotondo Etneo (CT) è in 

previsione l’ingresso di un bambino di 4 anni marocchino del 2015 e 1 bimbo che è 

stato certificato art 3 c. 1 ai sensi della L 104/1992. 

j) È stato avviato il progetto “nati per leggere” cioè l’iniziativa di avvio alla lettura 

condotto dalla dott.ssa Valentina Chisari, che , a seguito del l’inaugurazione del 

Centro lettura CampoLibro in data 26 dicembre 2019, prevede incontri in presenza 

con bambini dai 3 ai 10 anni presso la sede della scuola secondaria di I grado di 

piazza Marconi a Camporotondo Etneo (CT). Tale laboratorio di lettura sarà avviato 

anche presso le sezioni di scuola dell’infanzia e proposto anche alle classi di scuola 

primaria. 

k) Per quanto riguarda lo spettacolo Cenerentola la docente Riggio MR. segnala che 

l’accompagnatore non sarà lo stesso docente che ha proposto l’iniziativa, e auspica 

che, coloro i quali propongono le iniziative, non dovrebbero esimersi 

dall’accompagnare i propri alunni. Inoltre la docente chiede se ci sarà recupero 

delle ore prestate in eccedenza in occasioni di questo genere. Il Dirigente dott.ssa 

Centamore G. riferisce che sarà previsto un recupero orario durante il mese di 

Giugno, dopo la fine delle attività didattiche ed educative. 

Punto 3° all’odg sono giunte numerose segnalazioni riguardo problematiche in 

particolare: 

 



a)  la docente Lombardo O., fiduciaria per la scuola dell’infanzia, v.le Falcone 

Camporotondo Etneo, riferisce che ha consegnato la relazione sul comportamento 

del bambino G.C. iscritto nella propria sezione, su richiesta da parte dei genitori. 

b)  la docente Vinci Laura, Referente scuola secondaria di I grado del Plesso piazza 

Marconi, Camporotondo E., segnala la mancanza di SIM telefonica e correlato 

cellulare per il proprio plesso. Il Dirigente, dott.ssa Centamore G., evidenzia che Il 

geom. Di Marzo A., responsabile dell’ufficio tecnico del comune di San Pietro 

Clarenza è stato più volte sollecitato e si è esposto il problema anche al 

commissario di San Pietro Clarenza neoincaricato, dott. S. Giuffrida,  provvedendo 

nel contempo a mettere al corrente il presidente del consiglio comunale di San 

Pietro Clarenza. 

c) la docente La Malfa Rossella, fiduciaria per la scuola dell’infanzia del plesso 

Belvedere riferisce che nel proprio plesso si sono verificate alcune infiltrazioni di 

acqua, il Dirigente comunica che il problema è stato preso in carico da parte del 

comune di San Pietro Clarenza. 

Punto 4° all’odg  

a) la docente Di Mario Concita riferisce riguardo l’esigenza del servizio di 

riscaldamento nel plesso di via Diaz; nel pomeriggio odierno, 20 gennaio 2020,  gli 

operai avrebbero dovuto intervenire anche in assenza di personale ATA, al 

momento della riunione non hanno effettuato alcun intervento. Il  Dirigente riferisce 

che, secondo quanto riferito dall’assessore Alecci, con molta probabilità entro 

domani 21 gennaio gli operai prevedono di poter intervenire del comune di 

Camporotondo E. Per quanto riguarda il secondo cancelletto, posteriore rispetto 

all’ingresso principale , la docente Di Mario C. segnala che esso è ancora chiuso 

con un catenaccio, di cui si detengono le chiavi, ma che in caso di emergenza o di 

evacuazione risulta essere non prontamente utilizzabile. Infine la docente Di Mario 

riferisce aggravamento nel comportamento di Ursino Lorenzo, che risulta essere 

molto più aggressivo che negli anni passati.  

d) la docente Marletta V., responsabile  plesso Risorgimento per la scuola primaria,  

reitera la problematica del guano di piccioni all’ingresso del plesso che causa 

imbarazzo e fastidio all’utenza e al personale della scuola. la docente propone una 

Pulizia straordinaria della piazzola antistante l’ingresso nonché dei marciapiedi. 

Tale problematica era  già segnalata al comune San Pietro Clarenza e il Dirigente 

comunica che il comune ha prospettato di utilizzare appositi dissuasori, auspicando 

possano  arginare la presenza di piccioni. Con molta probabilità il comune di San 

Pietro Clarenza esprime l’ intenzione di effettuare una pulizia straordinaria.  

e) la docente Riggio MR., fiduciaria di plesso per la Scuola Secondaria I grado di 

Camporotondo Etneo v,le Falcone,  fa presente che permane il problema delle 

mattonelle frantumate  nella classe  precedentemente occupata dalla V sez E, della 

scuola primaria e segnala ancora che stanno per saltare anche le mattonelle delle 

classi IF e IG , scuola secondaria di I grado. Secondo quanto riferito dall’assessore 

Alecci del Comune di Camporotondo Etneo, il comune al più presto  farà intervenire 

una squadra di operai per mettere in sicurezza la pavimentazione, per evitare danni 

ulteriori alle mattonelle che stanno per sollevarsi. 


