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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 01 

Dell’ 1 settembre 2020 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Insediamento dell’organismo collegiale; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Comunicazioni della Dirigente; 

4. Avvio anno scolastico 2020/2021; 

5. Suddivisione dell’A.S. in trimestre /quadrimestre; 

6. Assegnazione dei docenti ai plessi alle classi/sezioni e alle discipline/campi di 

esperienza. 

 

Punto 1. La Dirigente Scolastica, augurato a tutti il bentornato e il benarrivato, dichiara insediato 
l’Organismo. La Dirigente Scolastica porge i saluti al collegio facendo riferimento alla circolare 
numero 1 augurando, anche in mezzo a tante incertezze e difficoltà, di saper trasformare i momenti 

di incontro con gli studenti in avventure meravigliose, in esperienze intellettuali ed emotive 
profonde, tali da rimanere impresse per sempre e costituire “solide radici” in grado di resistere alle 

intemperie della vita. 
 
 

Punto 2. Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro 
che non erano presenti.  

 
DELIBERA N. 1 
 

 
Punto 3.  

 Organici - La Dirigente Scolastica illustra l’organico dei tre ordini di scuola e del personale 
ATA. 

 Sopralluoghi RSSP  - effettuati durante i mesi estivi dal responsabile della sicurezza. Il 2 e il 
4 settembre si terranno ulteriori sopralluoghi dell’RSSP 

 Organizzazione plessi: la Dirigente Scolastica illustra una sintesi dell’organizzazione 

scolastica dei vari plessi. 

 Utilizzo locali scolastici per referendum – La Dirigente Scolastica comunica le sedi di 

seggio per le consultazioni referendarie. 

 Diario scolastico – la consegna avverrà in tutti i plessi il giorno 14 settembre. Il diario sarà 

gratuito. 



 Mail plessi – ogni plesso sarà dotato di una mail con estensione .edu 

 Linee guida 0-6 anni – Le linee guida sono state inviate in tutti i plessi, la Dirigente 

Scolastica auspica un’attenta lettura da parte di tutti i docenti 

 Sportello d’ascolto -  La Dirigente Scolastica comunica la possibilità di usufruire dello 

sportello d’ascolto 

 Informativa genitori – La Dirigente Scolastica illustra al collegio le date delle riunioni 
informative con i genitori. Si invitano i referenti di plesso e i docenti di classi prime a 

partecipare a tali incontri. 
 

Punto 4 
 
La Dirigente Scolastica illustra il protocollo per la sicurezza,  il protocollo per la ripresa 

delle attività didattiche e il rapporto ISS COVID N58 del 21 agosto  invitando i docenti ad 
un’attenta lettura e ad una socializzazione durante gli incontri di plesso. 

La Dirigente Scolastica comunica al collegio l’intenzione di proporre un’integrazione al 
patto di corresponsabilità da sottoporre al Consiglio d’Istituto. 
La Dirigente Scolastica chiede al collegio di deliberare in merito alle aree per le Funzioni 

Strumentali: valutazione/autovalutazione d’Istituto, Inclusione e differenziazione, continuità 
e orientamento, coordinamento scuola dell’infanzia 

 
DELIBERA N. 2 
 

 
La Dirigente Scolastica illustra al collegio gli impegni dall’1 al 14 settembre per ogni ordine 

di scuola. 
 
 

           Punto 5 
 

Si chiede al Collegio di deliberare in merito alla suddivisione dell’a. s. in trimestri o 
quadrimestri. Il Collegio delibera all’unanimità la suddivisione in quadrimestri.  
 

DELIBERA N. 3 
 

Punto 6 
 
Vengono lette le assegnazioni dei docenti ai plessi/classi/sezioni/discipline/campi di esperienze per 

l’a.s. 2020/2021 per i tre ordini di scuola. Per i posti rimasti vacanti viene attribuito un numero o 
una lettera dell’alfabeto  come identificativo. La Dirigente Scolastica precisa che i criteri utilizzati 

per l’assegnazione dei docenti di Scuola Primaria sono stati la continuità e la specializzazione per 
l’insegnamento della lingua inglese. Tali assegnazioni saranno inviate per mail nei plessi con 
decreto della Dirigente Scolastica.  

 
 

 
La seduta termina alle ore 12.10 
 

Durata complessiva h 1.10.  
 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


