ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 3 - “A. VIDOLETTI”- A.S. 2020/21
VERBALE n. 1 del COLLEGIO DOCENTI UNITARIO – Martedì 1 Settembre 2020
Martedì ’ 1 SETTEMBRE 2020 alle ore 9.00 in modalità a distanza su piattaforma Gsuite, sotto
la presidenza della Dirigente Sommaruga Silvia è convocato il Collegio Docenti dell’Istituto
Comprensivo Varese 3 “Vidoletti” per discutere il seguente Ordine del Giorno: i docenti sono
collegati utilizzando il link specifico creato di Gsuite/meet :
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Piano organizzativo di rientro
3. Deliberazione su aspetti organizzativi del collegio
•

Individuazione commissioni di lavoro

•

Nomina GLI

•

Attribuzione docenti alle classi e ai plessi

•

Nomina coordinatori

• Criteri attribuzione funzioni strumentali
➢ Suddivisione anno scolastico quadrimestri/trimestri
➢ Regolamento DAD e integrazione Patto di corresponsabilità
➢ Tempistica : programmazioni e progetti
4. Varie ed eventuali
I docenti sono collegati utilizzando il link specifico creato di Gsuite/meet, verificata la presenza
dei docenti in piattaforma e il numero legale per la riunione si iniziano a discutere i punti
dell’o.d.g.
Svolge la funzione di segretario verbalizzatore la collaboratrice vicaria prof.ssa Daniela Crespi.

1. Lettura e approvazione del verbale precedente
Vengono letti e approvato il verbale N. 5 (collegio di settore scuola secondaria di
primo grado) e N. 6 (collegio di settore scuola primaria e infanzia) delle riunioni
del 30 Giugno 2020 (delibera n.1)

2.Piano organizzativo di rientro
La dirigente scolastica dopo aver salutato il collegio docenti e aver ringraziato il
Prof. Antonellis dirigente scolastico in quiescenza da oggi, condivide con i
docenti il piano delle attività relativo al mese di Settembre e il piano delle
attività del Corrente Anno scolastico.
Tali piani saranno allegati al presente verbale e portati a conoscenza di tutte le
componenti della scuola.
Ciascun coordinatore di plesso è invitato a riassumere in un documento di
semplice lettura il piano di rientro del proprio plesso in particolare declinando
classe per classe soprattutto modalità di entrata ed uscita dal plesso.
Nel documento saranno riportate norme comune di comportamento per
intervallo, utilizzo dei bagni e procedura di gestione di casi sospetti di patologia
Covid.

Alcuni Docenti intervengono ponendo alcune domande alle quali risponde la
Dirigente:
- in aula Magna, dove verrà collocata la classe 3E, c’è sufficiente areazione? Si;
- durante le ore di lezione gli alunni bevono: è possibile far portare da casa
bottigliette e/o borracce? Si ed è abitudine da preferire, le macchinette
distributrici non potranno essere utilizzate dagli alunni;
- è possibile fare lezione all’aperto? Si, purché si mantenga la distanza di
sicurezza, evitando che escano più classi contemporaneamente;
- i docenti potranno utilizzare il proprio computer? In linea teorica si: si dovrà
valutare la capacità di portata della rete wifi; i PC di classe andranno igienizzati
dopo l’uso da parte di ciascun docente, utilizzando salviettine igienizzanti;si
valuterà anche la possibilità di distribuire i tablet della scuola;
- come gestire il materiale dei bambini di scuola primaria (ad esempio prendere i
quaderni per effettuare le correzioni)? Sarà opportuno passare le copertine di
libri e quaderni con le salviettine igienizzanti;
- i docenti dovranno usare le mascherine? Si, dovranno utilizzare le mascherine
chirurgiche e potranno abbassarle quando la distanza dagli alunni è superiore ai
due metri
La Dirigente suggerisce di utilizzare post-it sui banchi con il nome di ciascun
alunno, affinché, dal primo giorno, ogni alunno abbai il proprio posto si
dall’inizio, senza fare scambi con i compagni; gli alunni di classe 2^ e 3^ sono
conosciuti e quindi si può assegnare il posto con criterio; per gli alunni di classe
1^ inizialmente si potrà seguire l’ordine alfabetico per l’assegnazione dei posti,
piuttosto che l’altezza, non avendo elementi conoscitivi.

3. Deliberazione su aspetti organizzativi del collegio
La Dirigente individua i seguenti collaboratori responsabili di plesso, ai quali viene assegnata la
relativa mansione, si sottolinea che per quanto possibile come criterio di scelta si è adottata la
continuità rispetto allo scorso anno scolastico. Tale scelta è motivata anche dalla conoscenza
dei referenti di plesso della realtà di ciascuna scuola soprattutto dovendo adottare nuove
modalità di sicurezza in regime di emergenza sanitaria.
PLESSO
Verga
Galilei
Locatelli
Canetta
Settembrini
Vidoletti

DOCENTI
SCUOLA INFANZIA
CASTIGLIONI LUCIA MARIA
SCUOLA PRIMARIA
GALBUSERA LUISELLA
MASSARI LAURA
CECCON EMANUELA
FERRARA TERESA
SCUOLA SECONDARIA
CRESPI DANIELA

Docente con funzione di vicario: Prof.ssa CRESPI DANIELA
Lo Staff di direzione è formato dai Referenti dei plessi, dal Vicario, dal DS e dalle Funzioni
strumentali; avendo prioritariamente funzione organizzativa alle riunioni di staff potrà essere
presente anche la DSGA.
Viene proposta la docente Massari Laura quale secondo collaboratore della dirigente
soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione della scuola primaria.
Il Collegio Docenti propone la prof.ssa Pellegrino quale Animatore Digitale dell’Istituto e

conferma il team digitale dell’anno scolastico 19/20 ai sensi della L 107/15.
Al presente verbale è allegata la tabella che individua i coordinatori /segretari della scuola secondaria e i
referenti del team docente nella scuola primaria.
Docente coordinatore/segretario/referente del team docente avranno riconoscimento della mansione
ricoperta con il FIS di Istituto.
Criteri attribuzione funzioni stumentali
Il collegio docenti individua le aree delle FFSS per l’a.s. 2020/21
Si confermano le aree dello scorso anno :
a1 coordinamento e gestione gruppo di lavoro Inclusione GLI
a2 coordinamento e gestione PTOF e offerta formativa
a3 coordinamento e gestione RAV Piano di Miglioramento e Rendicontazione Sociale
a4 coordinamento e gestione gite e visite di Istruzione: questa areaviene sostituita dalla
costituzione di una commissione con un referente per ciascun plesso
a5 coordinamento e gestione progetto continuità orientamento
a6 coordinamento e gestione intercultura e solidarietà
a7 coordinamento e gestione innovazione didattica e tecnologica, formazione in servizio,
iniziale e permanente
La Dirigente invita i docenti interessati all’incarico di Funzione Strumentale ad avanzare la loro
disponibilità entro lunedì 21 settembre alle ore 12.00. Le candidature dovranno essere
spedite all’indirizzo mail della vicepreside daniela.crespi@icvarese3.edu.it compilando la
richiesta in allegato al presente verbale (All n. 1 )
In presenza di più candidature per ciascuna aree, verrà valutata la richiesta con i criteri già
condivisi lo scorso anno scolastico.
Nomina GLI
A partire dalla FS dell’area A1 si delibera la composizione del GLI di Istituto formato da :
docenti di sostegno a TI e a TD, si propone di avere anche un docente per ciascun plesso di scuola primaria
che parteciperà alle riunioni del GLI . Si propone di nominare le Coordinatrici di plesso: Massari Laura per la
scuola Locatelli, Ceccon Emanuela per la scuola Canetta, Galbusera Luisella per la scuola Galilei e Ferrara
Teresa per la scuola Settembrini.
Allo stesso modo si propone che per la scuola secondaria partecipino alle riunioni del gruppo inclusione le
docenti Banfi Emanuela e Gazzotti Rosalba.
Assegnazione docenti classi :
La dirigente illustra l’assegnazione dei docenti alle classi nei diversi plessi dell’Istituto.
Assegnazione docenti alleclassi (allegato n 2)
I criteri principali presi in considerazione nell'assegnazione dei docenti alle classi sono stati la
continuità didattica, le esigenze dei diversi plessi per quanto riguarda il personale che svolge
anche funzioni di supporto all'organizzazione dell'Istituto.
I prospetti di assegnazione non sono ancora completi, mancando ad oggi alcuni docenti.
Si procederà alla nomina dei docenti mancanti quando l’UST restituirà le ore all’Istituto
Suddivisione a.s. – delibera quadrimestri
La Dirigente, richiamando in proposito la normativa vigente, invita il Collegio a decidere in
merito alla suddivisione dell’anno scolastico; ritenendo indispensabile avere tempi distesi per
un’attività didattica più efficace e per una più corretta valutazione della crescita educativa e
culturale di ogni allievo, in modo particolare nel primo periodo dell’anno scolastico, i docenti si
esprimono a favore del quadrimestre.

Pertanto il Collegio delibera la suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 in due
quadrimestri: il primo quadrimestre terminerà didatticamente venerdì 29 gennaio (sul RE il
31/01/21) e il secondo quadrimestre inizierà lunedì 1 Febbraio.
AquestopropositolaDirigentericordachelavalutazionedelprimoquadrimestreèsignificativa
dell’andamento scolastico dell’alunno e le famiglie devono essere informate tempestivamente
delle risultanze didattiche; raccomanda inoltre di registrare le valutazioni in modo tempestivo.
La Dirigente ricorda inoltre che le prove d’ingresso devono rappresentare il punto di partenza
per la programmazione delle attività didattiche e che in questo particolare momento di ripresa
della scuola sarebbe opportuno evitare di attribuire votazioni insufficienti.
Formulazione orario scolastico
L’orario delle lezioni dovrà risultare rispettoso delle esigenze didattico-educative degli alunni e
tener conto dei numerosi vincoli derivanti dagli impegni dei docenti in servizio anche in altre
scuole. In particolare sono da favorire le ore curricolari di servizio dei docenti assegnati su più
plessi.
Criteri per le attività alternative alla religione cattolica
Per gli alunni dell’Istituto, che hanno fatto domanda di essere esonerati dalle lezioni di
religione cattolica su esplicita richiesta scritta dei genitori, si organizzerà un’attività alternativa
(realizzazione di specifici progetti, esercitazioni, ripassi, recuperi o approfondimenti) svolta dai
docenti curricolari, utilizzando i debiti orari sull’orario di servizio. Se possibile saranno
incaricati docenti esterni al Consiglio diClasse.
Sulla base della nuova normativa in particolare si fa riferimento ai decreti attuativi della legge
107/15 : i docenti che svolgeranno le ore alternative alla religione, oltre ad essere presenti agli
scrutini, avranno diritto di voto per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Per
questo motivo, soprattutto nella Scuola Secondaria di I° grado, è auspicabile che il docente
incaricato di svolgere l’attività alternativa alla religione sia esterno al Consiglio di Classe, per
garantire una votazione equilibrata in caso di non ammissione.
Si ricorda che l’attività didattica di alternativa alla religione Cattolica è strutturata come attività
curricolare per cui necessita di un congruo numero di misurazioni al fine di assegnare
correttamente la valutazione quadrimestrale dell’alunno.
Gli alunni della scuola secondaria di 1°grado potranno (a richiesta) entrare a scuola per la
seconda ora del mattino (se la lezione di religione sarà collocata nell’orario definitivo alla
prima ora del mattino o del pomeriggio) e potranno uscire un’ora prima del termine delle
lezioni (se la lezione di religione risulterà all’ultima ora del mattino o del pomeriggio).
Questa modalità verrà presa in considerazione anche per la Scuola Primaria solo su esplicita
richiesta dei genitori, dal momento che si ritiene più opportuno offrire agli alunni un’offerta
formativa alternativa, piuttosto che ridurre l’orario scolastico.
Criteri per la sostituzione dei docenti per assenzebrevi
La Dirigente raccomanda ai docenti di segnalare tempestivamente l’assenza dal servizio in
modo da poter provvedere alla sostituzione in tempibrevi.
Il Collegio delibera di procedere nella sostituzione degli insegnanti assenti secondo tale
progressiva modalità:
1) docenti che hanno usufruito di ore di permesso (o che prevedono di chiedere ore di
permesso);
2) docenti con ore a disposizione, con ore di debito da recuperare, docenti incompresenza;
3) docenti di sostegno della classe, docenti di sostegno di altra classe (con il solo obbligo della
sorveglianza, cercando di garantire il lavoro programmato alla classe diappartenenza);
4) docenti apagamento;
5) divisione della classe (in casi davvero eccezionali e per un periodo di tempo limitato
per evitare che gli alunni di gruppi classe diversi possano venire a contatto tra loro).

Indicazioni per insegnamento di educazione civica e nomina referente di istituto
si condivide con il collegio docenti la necessità di prevedere nel
nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. L'orario, non
inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi nell'ambito del monte
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Scuole del primo ciclo (art. 2, cc. 4, 5 e 8) L’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti
sulla base del curricolo, avvalendosi delle risorse dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna
classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica,
un docente con compiti di coordinamento. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di
cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri
a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali
previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal d.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. Il docente
coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi
dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica (primo e secondo ciclo, con
esclusione della scuola primaria)
Nella scuola primaria ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione
di un giudizio descrittivo, sulla base dei criteri valutativi indicati nel PTOF, da riportare nel
documento di valutazione.
Il Collegio dei docenti integra i criteri di valutazione degli apprendimenti presenti nel PTOF,
individuando gli specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica e gli
strumenti condivisi di rilevazione .
Le proposte di modifica del PTOF per quanto riguarda l’educazione civica viene assegnata alla
Commissione che lavorerà con la Funzione Strumentale Area A2
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017,
relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento «si
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali» Alla luce di ciò si ritiene che, in sede di
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener
conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione
civica. così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione.
Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli
studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie,
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del d.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria.
Il voto (o giudizio) di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione
L’art. 4 del D.M. 35/2020 prevede misure di formazione, di accompagnamento e monitoraggio
da parte del MI destinate a quella che viene definita la fase di prima attuazione (2020/2022).
Formazione e accompagnamento avranno come destinatari i dirigenti scolastici e il personale
docente.
la legge n.92/2019 (Nota MI n. 19479 del 16 luglio 2020) prevede:

• moduli formativi destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione civica di
cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio
docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal
Collegio stesso, con funzioni di referente
. Compiti del referente dell’educazione civica :
• favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi
• facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne
fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.
Caratteri di ogni modulo formativo per i referenti organizzato da scuole Polo Regionali sono
• durata non inferiore alle 40 ore
• articolazione in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme on-line,
privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti)
• monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma
sofia.istruzione.it
Successivamente i referenti svolgeranno funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai
colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore .
Il collegio docenti individua tramite votazione la docente Cannito Filomena come referente
per l’educazione civica .

Nomina referente Bullismo Cyberbullismo
IL collegio docenti individua tramite votazione il docente Falabella Leonardo come referente
per il Bullismo e Cyberbullismo
Revisione regolamento di Istituto e regolamento di Didattica Digitale Integrata e
Si porta a conoscenza del collegio le proposte di revisione del regolamento di istituto e di DDI
ai sensi delle norme L35/2020 e delle linee guida della Didattica Digitale Integrata .
Per le norme sopra richiamate è stato modificato il patto di corresponsabilità che si allega al
presente verbale.
I documenti presentati sono stati già approvati dal Consiglio di Istituto del 28 Agosto 2020. In
seguito saranno a disposizione dell’utenza per la consultazione sul sito dell’istituto .

Il Collegio approva all’unanimità i punti presentati . (delibera n. 2)

Tempistica consegnaprogetti
Per quanto riguarda la consegna dei programmi il termine ordinatorio è il giorno 31 ottobre 2020.
Per la consegna di PDP e PEI si fissa il termine del 15 Novembre 2020.
I progetti che prevedono l’intervento di esperti esterni è consigliabile che vengano svolti nel 2^
quadrimestre anche per ragioni di sicurezza in regime di emergenza sanitaria.

varie ed eventuali

1) per gli alunni che hanno avuto valutazioni insufficienti al termine dello scorso anno
scolastico sono stati previsti PAI ( piano di apprendimento individualizzato) ai sensi della
normativa (OM 11/2020) . I recuperi di tali alunni si svolgeranno nella settimana a partire
dal 7 Settembre.
Ogni classe inoltre durante lo scrutinio ha steso un PIA (Piano integrativo degli
apprendimenti) . I docenti di classe sono invitati a partire nella didattica ordinaria da tale
documento al fine di recuperare competenze e contenuti che non sono stati svolti in regime
di Didattica a Distanza.
In generale la Dirigente scolastica richiama tutti i docenti a verificare il livello di
apprendimento degli alunni al fine di progettare anche specifiche attività di recupero per
consentire anche agli alunni più fragili di poter svolgere i contenuti proposti nel corrente
anno scolastico.
2.
E' necessario che le note disciplinari siano il più possibile circostanziate e indirizzate al singolo
alunno e siano riportate anche sul libretto/diario, per garantire una comunicazione efficace alle
famiglie e documentare (qualora fosse necessario) l'attribuzione del voto di condotta
quadrimestrale.
A questo proposito la Dirigente ricorda che le note disciplinari devono essere sempre annotate
sul registro elettronico, con eventuale richiamo sul libretto/diario
3. La Dirigente richiama il personale scolastico al rispetto della compilazione dell’agenda di
modulo per quanto riguarda la scuola primaria e in generale alla compilazione puntuale del
registro elettronico. Non deve capitare di registrare i voti dell’alunno tutti insieme alla fine
del quadrimestre. La valutazione deve essere tempestiva e deve essere puntuale la
comunicazione delle misurazioni allefamiglie.
4.
Si fa presente inoltre che l’utilizzo del cellulare personale da parte dei docenti e dei
collaboratori è limitato durante l’orario di servizio da effettive situazioni di emergenza anche
per dare un segnale educativo corretto all’utenza. Si invita a segnalare violazioni in tale senso
alla Presidenza e alla DSGA per quanto riguarda sia il personale docente che il personale ATA .
Si richiede inoltre puntualità al mattino per quanto riguarda l’inizio delle lezioni per consentire
una corretta vigilanza anche viste le procedure particolari per l’emergenza sanitaria in atto.
5. Si è proceduto al pagamento del FIS. Per quanto riguarda il Bonus Premiale a.s. 19/20 a
breve la Dirigente convocherà RSU e docenti del comitato di valutazione al fine di
procedere alla valutazione delle domande e della documentazione per l’attribuzione del
bonus .
6. La Dirigente scolastica comunica che a breve usciranno indicazioni per individuare il
“lavoratore fragile”: chi ritiene di essere in questa condizione potrà richiedere di essere
sottoposto a visita del medico competente attraverso richiesta all’indirizzo pec della scuola
.

E’ necessario inoltre ringraziare il preside uscente prof. Antonellis, la prof.ssa Crespi e tutto il
personale che con generosità si sono resi disponibili nei mesi estivi per aiutare l’intera
comunità educativa nella gestione del rientro alla attività didattica in presenza .

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 11.00.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Daniela Crespi

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Silvia Sommaruga

