
 

                

      

 

Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :  CTIC85300T Tel. 095/6277801 e Codice Fiscale 93067830872 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

 
VERBALE COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 02/09/2021 

 
Il giorno DUE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 10.30 si è riunito in 

modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, tramite codice riunione wefoxtywqz il 1° 

Collegio dei docenti unitario dell’a.s. 2021/2022 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 24 giugno 2021 

3. Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS 

4. Composizione staff di dirigenza 

5. Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico regionale* 

6. Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 

7. Piano attività funzionali mese di settembre 

8. Numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 

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

10. Organizzazione oraria per la progettazione educativo-didattica nei tre ordini di scuola 

11. Ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della L. 107/2015 

12. Assegnazione docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado alle sezioni e 

alle classi – a.s. 2021/22 

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

classe) 

14. Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 

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

16. Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in commissioni e 

gruppi di lavoro secondo quanto declinato nel PTOF 2019/2022: 

1. Animatore Digitale 

2. Team per l’innovazione digitale 

3. Commissione orario 

4. Commissione formazione sezioni e classi 

5. Dipartimenti disciplinari, verticali, tematici e/o interdisciplinari 

6. Commissione valutazione candidature funzioni strumentali 

7. Commissione regolamenti 

8. Commissione continuità 

9. Commissione NIV 

10. Commissione RAV infanzia 

11. Commissione Erasmus 

12. GOSP 

13. GLI e GLHO 

14. Team Educazione civica 

15. Gruppo Team contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

16. Referente Cyberbullismo 

17. Responsabili aule informatiche e sussidi tecnologici 

18. Referente CSS alle attività motorie, sportive e alla salute 

19. Referente FAI e Biblioteca 

20. Referente INVALSI 

21. Referente Pari opportunità, BES e DSA 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/bozza-verbale-collegio-24-06-21.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/convocazione-1-collegio-unitario-dei-docenti-per-la-s-2021-2022#Punto5


 

22. Responsabile sito web e comunicazioni istituzionali attraverso canali social 

23. Referente per Il Giornalino d’Istituto “Il Clarentino” 

24. Referente Manifestazioni musicali 

25. Referente VittorininMusica 

26. Referente Orientamento 

27. Referente alla sostenibilità 

28. Referente Trinity 

29. Referente Corso ad indirizzo musicale 

30. Referenti Covid 19 

31. Referente bullismo e cyberbullismo 

32. Referenti all’educazione per lo sviluppo sostenibile 

33. Referenti per la prevenzione dell’uso droghe e alcool in età scolare 

34. Referente DSA 

35. Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione 

36. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

37. Addetti e figure sensibili  

17. Avviso selezione esperti interni per la realizzazione di attività didattico formative relative al 

“Piano Scuola Estate Decreto Sostegni 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

sostegni” –Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Nota MI n. 643 del 27 aprile 2021 del 

14/05/2021 

18. Informativa protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 ( anno scolastico 2021/2022) 

____________________________________________________________________ 

  

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Pistorio R.M., Lepera R., Picardi S. Presiede la seduta 

il Dirigente Scolastico la Dott.ssa Giuseppa Centamore, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa 

Cristina Cuomo. 

Il dirigente Scolastico, accertato il numero legale dei partecipanti, prende la parola e apre la seduta con 

la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale  

La dott.ssa Centamore porge il benvenuto ai docenti di nuova nomina e accoglie lietamente tutto 

l’organico già parte dei tre ordini di istruzione, informando il collegio che le operazioni connesse 

all’assegnazione di ulteriori risorse in termini di personale sia docente che ATA non si sono ancora 

concluse e, pertanto si rimane in attesa di completare l’organico assegnato alla nostra Istituzione 

scolastica. 

  

PUNTO 2 Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 24 giugno 2021 

Relativamente al verbale della seduta del 7° Collegio unitario A.S. 2020/2021 i sigg. docenti si 

esprimono come segue 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

107 0 2 

Il verbale della seduta collegiale risalente al 24 Giugno 2021, viene approvato a maggioranza dei 

presenti. 

1. DELIBERA n 1 LETTURA E APPROVAZIONE VERBLAE COLLEGIO DEL 24 Giugno 2021 
 

PUNTO 3 Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS  

Il Dirigente informa il collegio dell’individuazione delle figure che lo collaboreranno, 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. Cristina 

Cuomo 

2 collaboratore con funzioni di coordinamento didattico ai sensi dell'art.34 del 

C.C.N.L. 2006/2009 e ai sensi dell'art.25 c.5 del D.lgs 165/01, 

Ins.te Chiarenza 

Ester 

I docenti prendono atto dell’individuazione relativa ai Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/bozza-verbale-collegio-24-06-21.pdf


PUNTO 4 Composizione staff di dirigenza  

Il Dirigente informa il collegio dell’individuazione delle figure che lo collaboreranno in qualità di 

delegati di Staff di Dirigenza: 

 

Responsabile Plesso Scuola dell’Infanzia “Belvedere” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te La Malfa Rossella 

Responsabile Plesso Scuola Primaria “Risorgimento” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te Velleri Agata 

Responsabile Plesso Scuola Primaria “DIAZ” Camporotondo Etneo Ins.te Le Pera Rosa 

Responsabile Plesso “sottotenente Privitera- Dusmet” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te Chiarenza Ester 

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

Responsabile Plesso Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  “V.le 

Falcone” Camporotondo 

Ins.te Russo Nunziatina  

Responsabile Plesso Scuola Secondaria I Grado “Via Piave” San Pietro 

Clarenza 

Prof.ssa Vinci Laura 

Responsabile Plesso Scuola Secondaria I Grado “Falcone” 

Camporotondo 

Prof.ssa Maria Rosa 

Riggio 

Responsabile Indirizzo Musicale Prof. Ciccotta 

G.Calogero 

I sigg. docenti prendono atto dell’individuazione relativa allo staff di Dirigenza per l’A.S. 

2021/2022.  

PUNTO 5 Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico 

regionale   Il Dirigente Scolastico, alla luce del D.A. n.1187 del 05/07/2021 (link calendario regionale)  

apre il dibattito sulla possibilità di adattamento del Calendario Regionale. Le proposte di adattamento 

convergono sulle opzioni proposte e sulle quali il Dirigente Scolastico chiede di esprimere delibera 

durante la seduta collegiale, che verrà proposta al Consiglio di Istituto nella seduta del 6 Settembre p.v 

I sigg. docenti sono invitati a prendere visione delle opzioni percorribili e sulle quali poter esprimere le 

proprie preferenze durante la seduta collegiale.  

I sigg. docenti si esprimono come segue: 
14 Settembre 2021 
con anticipo di 2 
giorni e possibilità di 
sospensioni 

15 Settembre 2021 con 
anticipo di 1 giorno e 
possibilità di sospensione 

16 Settembre 2021 (data 
stabilita dal Calendario 
Regionale D.A. Regione Sicilia) 
con possibilità di sospendere 
con obbligo di recupero 

16 Settembre 2021 (data 
stabilita dal Calendario 
Regionale D.A. Regione Sicilia) 
senza giorni di sospensione   

90 8 2 9  

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti deliberano, pertanto, di sospendere il servizio scolastico 

giorno 2 Novembre 2021, (art 5 lett C D.A. 1187 del 05/07/2021) per celebrare la ricorrenza della 

commemorazione dei defunti, ritenendola festività particolarmente sentita nel territorio e fissano 

l’inizio delle attività didattiche ed educative per giorno 14 Settembre 2021, con 2 giorni di anticipo 

rispetto al calendario Regionale, con recupero rispettivamente giorno 7 gennaio 2022 e 3 Giugno 2022. 

 

2. DELIBERA N 2 APPROVAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO E PROPOSTE DI 

ADATTAMENTO RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE     

 

PUNTO 6 Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 

Il Dirigente apre il dibattito in relazione all’organizzazione oraria, nella fase di avvio del presente 

Anno Scolastico 2021/2022. Si propone quanto segue: 

1a Settimana fino al 17 Settembre 2021 con orario di funzionamento ridotto per tutti gli ordini di 

scuola 

2a Settimana fino al 24 Settembre 2021 con orario di funzionamento ridotto solo se condizionato 

dall’assenza di personale docente e ATA perchè ancora non assegnato all’Istituzione scolastica. 

3a Settimana a partire dal 27 Settembre 2021, a regime. 

 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DA-1187-del-05_07_2021.pdf


 

 

I primi due giorni saranno dedicati ad accogliere soltanto le classi Prime di scuola Primaria e di scuola 

Secondaria di I grado.  Dopo 2 gg entrano tutte le altre classi e anche i bimbi della scuola dell’infanzia 

riconfermati. 

A seguire i sigg. docenti di scuola dell’infanzia che hanno avuto i bambini di 5 anni accoglieranno i 

loro alunni e li accompagneranno durante questi due giorni. Le attività educative inizieranno solo per i 

riconfermati. Per i nuovi inserimenti si procederà a svolgere orari flessibili. 

I primi 2 giorni saranno dedicati all’accoglienza nelle prime classi della scuola Primaria, dopo 

cominceranno i nuovi inserimenti con piccoli gruppetti. 

Le docenti Testa N. e La Malfa R. chiedono di chiarire le fasce orarie di uscita in modo da dare 

uniformità ai genitori, eccetto per i casi particolari. 

I sigg. docenti, in relazione all’articolazione oraria su esposta, si esprimono come segue: 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

107 0 2 

 

3. DELIBERA N 3 PROPOSTE ORARIO PRIMI GIORNI DI LEZIONE ED ACCOGLIENZA 

 

PUNTO 7 Piano attività funzionali mese di settembre 

Il Dirigente Scolastico chiede ai sigg. docenti di prendere visione della bozza del Piano Settembre 2021 che 

viene aggiornata con le date di inizio attività educative e didattiche e sarà inviata in circolare 

I sigg. docenti si esprimono come segue 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

109 0 0 

 

4. DELIBERA N 4 Piano attività funzionali mese di settembre 2021 
 

PUNTO 8 Numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 

Comune SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SAN PIETRO CLARENZA 10 SEZIONI 17 CLASSI 10 CLASSI 

CAMPOROTONDO ETNEO 5 SEZIONI 12 CLASSI 6 CLASSI 
SAN PIETRO CLARENZA 

Anche nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, per effetto di lavori straordinari ed urgenti che coinvolgono il 

plesso centrale di via Dusmet di San Pietro Clarenza, n. 11 classi di scuola primaria e n. 1 sezione di scuola 

dell’infanzia dovranno essere distribuiti ed accolti nei plessi scolastici assegnati all’Istituto e nei locali 

individuati e messi a disposizione dall’amministrazione comunale di San Pietro Clarenza.  

PLESSO DI VIA  PIAVE: N. 10 classi di Scuola Secondaria di I grado; n. 8 classi di Scuola Primaria (classi 

quarte e classi quinte).   

PLESSO DI VIA RISORGIMENTO: n. 8 classi di Scuola Primaria (classi prime, classi seconde, n. 2 classi 

terze).  

PLESSO DI VIA DUSMET:  disponibilità di  n. 2 aule da destinare agli alunni dell’interclasse delle terze. 

 PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “BELVEDERE” N. 9 Sezioni 

LOCALI DI VIA SOTTOTENENTE PRIVITERA: n. 1 sezione di Scuola dell’infanzia 

Tutti gli spazi individuati nel precedente anno scolastico saranno occupati dalle classi di nuova 

formazione senza la previsione di gruppi classe ulteriori rispetto alle classi autorizzate dall’Ambito 

territoriale di Catania. Il Protocollo di Intesa Mi OO.SS. del 14/08/2021 consente di derogare al 

distanziamento tenendo fermo l’utilizzo della mascherina.  

 

 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/piano-settembre2021.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/piano-settembre2021.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/piano-settembre2021.pdf


 

CAMPOROTONDO ETNEO 

 
PLESSO DI VIALE FALCONE SCUOLA SECONDARIA: N. 6 classi di scuola secondaria di I grado; n. 3 

classi di scuola primaria (n. 1  classe quarta e n.2  classi quinte).   

 
PLESSO DI VIALE FALCONE SCUOLA PRIMARIA: n. 6 classi di scuola primaria ( n. 3 classi seconde, 

n. 2 classi terze, n. 1 classe quarta).  
PLESSO DI VIA DIAZ: n. 3 classi di scuola primaria (N. 3 classi prime) 
PLESSO DI VIALE FALCONE SCUOLA DELL’INFANZIA. n. 5 sezioni 

 

I sigg. docenti prendono atto della comunicazione numero classi, informazioni generali su organico 

docenti, ATA e logistica. 

 

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

Si 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. 

 

I sigg. docenti si esprimono come segue 
Conferma quadrimestre PENTAMESTRE TRIMESTRE 

108 1 0 

A maggioranza dei presenti, viene confermato il quadrimestre ai fini della valutazione periodica degli 

alunni. 

 

5. DELIBERA n 5 – Conferma del quadrimestre ai fini della valutazione periodica degli studenti 

 

PUNTO 10 Organizzazione oraria per la progettazione educativo-didattica nei tre ordini di 

scuola 

Al presente Punto all’ordine del giorno si richiede di stabilire il giorno della settimana dedicato agli 

incontri istituzionali per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’infanzia. 

Per la Scuola dell’Infanzia si propone un incontro mensile per progettazione attività educativa e 

Incontri bimestrali di verifica in sede di intersezione. 

Per la Scuola Primaria, relativamente agli incontri per la progettazione educativo-didattica, le opzioni 

che occorre vagliare sono 1) incontri di 4 ore a cadenza quindicinale dalle ore 14,45 alle ore 18,45 

nella giornata del martedì 2) modifica della giornata del martedì) 3) altre proposte.  In linea di 

massima, per gli incontri istituzionali sarà impegnato un giorno non coincidente con la 

programmazione, e il giorno designato dal collegio sarà lasciato libero per svolgere attività di 

programmazione. 

I sigg. docenti si esprimono come segue: 
Conferma giornata martedì – cadenza quindicinale Modifica giornata (lunedì) Altre proposte 

108 1 0 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano l’incontro mensile per la progettazione educativa 

e gli incontri bimestrali in sede di intersezione per la Scuola dell’Infanzia e confermano il martedì con 

cadenza quindicinale della durata di 4 ore per la programmazione 

6. DELIBERA n 6– organizzazione orario per la progettazione educativo-didattica nei tre ordini 

di scuola 

 

PUNTO 11 Ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della L. 107/2015  

Nel corrente a.s. non sono previsti gruppi classe ulteriori (classi bis) rispetto alle classi autorizzate 

dall’Ambito territoriale di Catania. Pertanto, tutti gli alunni che nello scorso a.s. frequentavano le 

classi bis saranno riassorbiti nelle classi di originaria provenienza.  Considerate le dimensioni delle 

aule attualmente disponibili da destinare alla scuola primaria, situazione derivante dall’indisponibilità 

del  plesso di via Dusmet oggetto di lavori straordinari; considerati i numeri degli alunni iscritti nelle  

 



classi terze di scuola primaria pari a n. 68 ; considerato l’elevato numero di alunni disabili presenti ( n. 

8 alunni in condizione di disabilità di cui n. 2 con art. 3 co. 3 L. 104/1992) si ha la possibilità, normata 

dall’ art. 1 comma 84 della legge 107/2015, di formare un’ulteriore classe terza con l’utilizzo degli 

insegnanti già presenti nell’organico dell’autonomia.  

Ciò consentirà di utilizzare n. 2 aule che saranno pronte per l’inizio delle lezioni nel plesso di Via 

Dusmet, secondo le comunicazioni intercorse con i rappresentanti dell’E.L., cui si accederà da via 

Sottotenente Privitera. Si tenga conto che allo stato attuale, nei plessi di San Pietro Clarenza non 

esistono locali adeguati ad accogliere almeno n 25 alunni iscritti in una delle classi terze, mentre 

saranno disponibili quattro locali, di cui 2 nel plesso di via Dusmet adeguati ad ospitare quattro gruppi 

classe con in media 17 frequentanti di cui n 8 alunni disabili (due dei quali art 3 c. 3).  

In riferimento alla Scuola dell’infanzia di Camporotondo Etneo, si ricorda che negli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021, con l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, possibilità normata dall’ art. 1 

comma 84 della legge 107/2015 è stata costituita una sezione omogenea con alunni anticipatari che 

concluderà il suo ciclo nel corso del presente anno scolastico. Pertanto, il Collegio è chiamato ad 

esprimersi circa l’opportunità di mantenere ancora per quest’anno scolastico la sezione F, gestita da 

un’unità docente assegnata nell'organico dell’autonomia. 

Riguardo l’ottimizzazione dell’organico dell’autonomia i sigg. docenti si esprimono come segue: 
FAVOREVOLI CONTRARI  ASTENUTI 

108 1  0 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano di confermare la giornata del martedì con 

cadenza per n 4 ore di programmazione quindicinale. 

7. DELIBERA n 7–Ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della L. 107/2015  

 

PUNTO 12 Assegnazione docenti  di scuola dell’infanzia, Primaria e secondaria di I grado alle 

sezioni e alle classi A.S. 2021/2022 

Il Dirigente scolastico assegna i sigg. docenti alle sezioni e alle classi per l'anno scolastico 2021/22, 

secondo i prospetti illustrati nella seduta collegiale. Considerato che la procedura di assegnazione delle 

risorse professionali da parte dell’ambito Territoriale di Catania, non si è ancora conclusa, la struttura 

organizzativa potrebbe subire delle modifiche. 

LINK assegnazioni docenti  SCUOLA DELL’INFANZIA 

LINK assegnazioni docenti  SCUOLA PRIMARIA 

LINK assegnazioni docenti  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

I sigg. docenti prendono atto dell’ Assegnazione docenti  di scuola dell’infanzia, Primaria e 

secondaria di I grado alle sezioni e alle classi per l’A.S. 2021/2022. 

PUNTO 13 Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di interclasse e dei 

consigli di classe) 

Dopo aver illustrato al collegio la normativa di riferimento (nello specifico l’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 

165/2001 in cui è previsto 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" nonché l’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 in cui, inoltre, è previsto 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”). 

Previa richiesta di disponibilità, hanno accettato di svolgere le funzioni di coordinamento le docenti 

di seguito indicate: 

Coordinatore Intersezione Docente Alessandra Moncada 

Coordinatore classi prime Docente Tiziana Gianformaggio 

Coordinatore classi seconde Docente D’Angelo Marina 

Coordinatore classi terze Docente Musmeci Carmela Valeria  

Coordinatore classi quarte Docente Russo Nunziatina 

Coordinatore classi quinte Docente Costa Concetta 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/assegnazioni-scuola-infanzia.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/assegnazione-Scuola-primaria.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/assegnazione-Scuola-secondaria.pdf


 

COORDINATORI di Classe SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

DOCENTE CLASSE 

PUCCIO • 1A 

MONTEFORTE • 2A 

COCO • 3A 

VINCI • 1B 

MOSCHETTI • 2B 

COSMANO • 3B 

LETTERE • 1C 

VINDIGNI • 2C 

ORFANO’ • 3C 

MATEMATICA • 1D 

CARRUBBA • 1F 

OLIVERI • 2F 

NATOLI • 3F 

LICANDRO • 1G 

LA ROSA • 2G 

RACITI • 3G 

 

I sigg. docenti si esprimono come segue: 

 

 

 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano la proposta dell’Organigramma d’Istituto. 

8. DELIBERA n 8–Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di 

interclasse e dei consigli di classe)  

 

PUNTO 14 Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione Il Dirigente Scolastico 

illustra al collegio le aree di intervento delle Funzioni Strumentali e i criteri di attribuzione già 

individuati  nel passato anno scolastico, secondo  quanto descritto nella tabella che segue: 

FUNZIONI STRUMENTALI  

AREA 1   (2 DOCENTI) 

• PTOF / RAV/ INVALSI/ PDM 

AREA 2 (2 DOCENTI) 

• INTERVENTI E SERVIZI PER L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E 

RESPONSABILE E SUPPORTO ALLA FUNZIONE DOCENTE 

AREA 3 (2 DOCENTI) 

• DISABILITÀ, BES, DISAGIO, DSA, DISPERSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 

PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AREA 4 (2 DOCENTI) 

• ERASMUS E PROGETTI COMUNITARI 

AREA 5 ( 2 DOCENTI) 

• COORDINAMENTO SCUOLA SECONDARIA AZIONI INTERNE ED ESTERNE SCUOLA-

TERRITORIO 

• VALUTAZIONE ESTERNA- PROVE INVALSI 
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Criteri per l'attribuzione degli incarichi: 

• a tutti i sigg. 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 

 

I sigg. docenti si esprimono come segue: 

 

 

 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano Funzioni strumentali: definizione aree e 

criteri di attribuzione 

 

9. DELIBERA n 9 – Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 

 

PUNTO 15 Criteri per l’individuazione delle figure organizzative indicate nel PTOF 2019/2022 

Il Dirigente chiede al Collegio di confermare o modificare la delibera dello scorso anno: 

• Individuazione da parte del Collegio Docenti determinate 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; 

• 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; 

 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano la proposta dei Criteri per l’individuazione delle 

figure organizzative indicate nel PTOF 2019/2022 

I sigg. docenti si esprimono come segue: 

 

 

 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano Criteri per l’individuazione delle figure 

organizzative indicate nel PTOF 2019/2022 

10. DELIBERA n 10– Criteri per l’individuazione delle figure organizzative indicate nel 

PTOF 2019/2022 

PUNTO 16 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. Per alcuni incarichi si richiede disponibilità nell’odierna seduta e si ricorda che 

i docenti hanno frequentato specifici corsi di formazione dedicati all’area di assegnazione. 

Figure e Funzioni organizzative 

 -                     Animatore Digitale Prof.ssa Cristina Cuomo 

-                     Team per 

l’innovazione digitale 

Ins.te Musmeci Carmela Valeria, Ins.te Strazzeri Giuseppe; prof.ssa 

Vinci Laura 

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

L.Chiarenza Velleri A. Musmeci V. C. Gianformaggio 
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-                  Commissione 

formazione sezioni e classi 

 Per l’a.s. 2020/21 docenti che ne hanno fatto parte nel mese di 

giugno. Per l’a.s. 2021/22 la commissione sarà costituita secondo gli 

stessi criteri (Docenti di scuola dell’infanzia con alunni di 5 anni, 

docenti di classe quinta di scuola primaria, docenti di classe terza di 

scuola secondaria; docente F.S. AREA 3) 

- Dipartimenti disciplinari, 

verticali, tematici e/o 

interdisciplinari 

Giusto, Puccio, Cosmano, Corsaro, Licandro, Cilibrasi - prof. 

Finocchiaro dipartimento umanistico 

- Commissione valutazione 

candidature funzioni 

strumentali 

-   Docenti non interessati a ricoprire gli incarichi affidati alla FF.SS.  

Monteforte, Giusto, Spata 

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

Natoli A. 

-  Commissione continuità Lombardo O., Scuderi R., Natoli A., Intrisano, docenti di sostegno, 

Puglia, Compagnone, Scuderi,  

-        Commissione NIV Moncada A., Velleri A., Reina C.R., Coco G., Natoli A. 

-  Commissione RAV 

infanzia 

Muscolino, La Spina, Velleri, Brugaletta M 

-  Commissione Erasmus Gianformaggio T., Licandro, D., Riggio M (Permanenti) Chiarenza, 

Corsaro, (a supporto) 

-                     GOSP 1 docente area 3, 1 docente referente DSA 

-                     GLI e GLHO Docenti che hanno redatto il PI + referente DSA 

-   Team Educazione civica Docenti che hanno frequentato e concluso il corso di formazione 

nell’a.s. 2020/2021 (Velleri, Musmeci,  Moncada e Cosmano) 

- Gruppo Team contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo 

Docenti che hanno frequentato e concluso il corso di formazione 

nell’a.s. 2020/2021 (almeno il corso 1 -  CORSO 1 - “Bullismo e 

Cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione” 
della Piattaforma ELISA ) 

- Referente Cyberbullismo Ins.te Agata Velleri per la scuola primaria; prof.ssa Coco Grazia per 

la scuola secondaria di I grado 

- Responsabili aule 

informatiche e sussidi 

tecnologici 

-      Ins.te Strazzeri                conferma la disponibilità a ricoprire l’incarico 

-  Referente CSS alle attività 

motorie, sportive e alla 

salute 

-         docenti Provenza e Musmeci confermano la disponibilità a ricoprire 

l’incarico 

-      Referente FAI e 

Biblioteca 

-                     docente Orfanò conferma la disponibilità a ricoprire l’incarico 

-    Referente INVALSI -                  docente    Natoli conferma la disponibilità a ricoprire l’incarico 

-  Referente Pari 

opportunità, BES e DSA 

-                      Monteforte conferma la disponibilità a ricoprire l’incarico 



-  Responsabile sito web e 

comunicazioni istituzionali 

attraverso canali social 

-                      Galeano 

-             Cuomo 

- Referente per Il Giornalino 

d’Istituto “Il Clarentino” 

-                       

-Referente giochi 

matematici 

Vinci 

-Referente Manifestazioni 

musicali 

-                      Ciccotta 

-Referente VittorininMusica -                       

-  Referente Orientamento -                       

-                     Referente Trinity -                      Licandro conferma la disponibilità a ricoprire l’incarico 

-    Referente Corso ad 

indirizzo musicale 

-                      Ciccotta 

-                     Referenti Covid 19 Prof.ssa Laura Vinci Referente di Istituto conferma la disponibilità a 

ricoprire l’incarico 

-  Referenti all’educazione 

per lo sviluppo sostenibile 

-                      Vinci Timpanaro 

-  Referenti per la 

prevenzione dell’uso droghe 

e alcool in età scolare 

-                      Coco Musmeci 

- Rappresentante del Servizio 

di Prevenzione e Protezione 

Ing. Pietro Antonio Furnari 

-Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Rag. Galeano Francesco 

-  Addetti e figure sensibili  Da individuare 

Referenti Covid 19 di plesso e sostituti 

Questa è una delle figure di sistema che ha un ruolo organizzatore all’interno del proprio istituto e una 

funzione   fondamentale di collegamento con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) nella neonata 

struttura di prevenzione che si vuole attivare perché 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  

RESPONSABILI DI PLESSO 

Referente Covid-19  Scuola dell’Infanzia Camporotondo 
 

Referente Covid-19  Scuola Primaria “Risorgimento” San Pietro 

Clarenza 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Referente Covid-19  Scuola Primaria “Via Piave” San Pietro 

Clarenza 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Referente Covid-19  Scuola Primaria “classi I-Via Diaz 

Camporotondo” 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Referente Covid-19  Scuola Primaria “V.le Falcone” 

Camporotondo 

RESPONSABILI DI PLESSO 



Referente Covid-19  Scuola Secondaria I Grado “Via Piave” San 

Pietro Clarenza 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Referente Covid-19  Scuola Secondaria I Grado “Falcone” 

Camporotondo 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Referente Covid-19  Indirizzo Musicale 
 

Referente Covid-19 via Dusmet e sottotenente Privitera  RESPONSABILI DI PLESSO 

 

I sigg. docenti si esprimono come segue: 

 

 

 

A maggioranza dei presenti i sigg. docenti approvano la struttura relativa all’organizzazione dei Criteri 

per l’individuazione delle figure organizzative così come declinato nel PTOF 2019/2022 

11. DELIBERA n 11– Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio 

in commissioni e gruppi di lavoro 

PUNTO 17 Avviso selezione esperti interni per la realizzazione di attività didattico formative relative 
al “Piano Scuola Estate Decreto Sostegni  Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 
sostegni” –Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Nota MI n. 643 del 27 aprile 2021del 
14/05/2021. Il Dirigente dott.ssa Centamore illustra al Collegio l’elenco dei progetti pervenuti entro il 

16 Luglio 2021 e precisamente: 

a. Progetto di  musica e teatro " Un natale di emozioni" Scuola dell’Infanzia (plesso Belvedere) 

b. Laboratorio di Teatro “Progetto: Dire, Fare, Teatrare...” (classi terze Scuola primaria 

Risorgimento) 

c. Progetto Lingua Francese “On y va avec le français” (classi seconde Scuola Secondaria 

Camporotondo) 

d. Progetto Musica “La musica nella scuola dell’infanzia “(Scuola dell’Infanzia plesso Belvedere-

Sottotenente Privitera) 

e. Teatro, Musica Movimento come espressione del corpo e dell’anima (classi quinte Scuola 

Primaria Camporotondo) 

 

I sigg. docenti prendono atto della comunicazione fornita dal Dirigente. 

  

PUNTO 18 Informativa protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 

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, viene illustrato dall’Ing. Furnari 

RSPP del nostro Istituto, 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 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. 

Quanto disposto dal Protocollo integra e aggiorna il Patto di Corresponsabilità adottato nello stesso 

Anno scolastico. 

  

Patto di corresponsabilità educativa                    Appendice Covid 19 

MODULO ACQUISIZIONE DELIBERE  

Proposte adattamento rispetto al calendario scolastico regionale collegio del 2 Settembre 2021 

(Risposte)  MODULO RISPOSTE 

Modulo firme presenza 

Le delibere e le firme non presenti negli esiti dei moduli Google sono state inviate dai docenti con mail 

indirizzata al Dirigente Scolastico e acquisite al protocollo. 
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https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/integrazione-regolamento-istituto-2020-2021-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/integrazione-regolamento-istituto-2020-2021-1.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_odqugpoODZ7ZNsa4Tgdub4qfL2F6YFkCqN8m5VwPVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17u1O0aR_lboITQ_epBxbZeZauSKB_h_cQ7TzgTEN9L0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17u1O0aR_lboITQ_epBxbZeZauSKB_h_cQ7TzgTEN9L0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17u1O0aR_lboITQ_epBxbZeZauSKB_h_cQ7TzgTEN9L0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/142zqB1OQQeGc7MF_71xW6uOFrpgx4VZ2TgVJXzDGC_0/edit?usp=sharing


Il Segretario Verbalizzante Il Presidente della seduta Collegiale  

Prof.ssa Cristina Cuomo Dott.ssa Centamore Giuseppa 
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