
  

 

Collegio dei Docenti, seduta del 15 dicembre 2020 
 

Verbale n° 8 

 
Il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, dell’anno duemilaventi, alle ore 17:00, si è riunito, in 
video conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “15dicembre” il C.d.D della 
S.S. Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr.3511/II.3 del 
09.12.2020 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Criteri di iscrizioni a.s. 2021/22 

3. Modifica scheda iscrizione alunni 

4. Criteri formazione classi a.s. 2021/22 

5. Costituzione Commissione formazioni classi e per la disamina fascicoli alunni. 

6. Criteri orario delle discipline: coordinamento delibere vigenti ed equilibrata distribuzione delle 
discipline nell’arco della giornata e della settimana 

7. Organizzazione attività in presenza e attività DDI con organico COVID 

8. Criteri distribuzione ore di spacco 

9. Deroga incontri scuola-famiglia programmati per il mese di dicembre 

➢ Varie ed eventuali 
 
Risultano assenti giustificati la prof.ssa L. Di Puorto; R. Garofalo; M. Priore 

 
P.1 all’O.d.G. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale n° 7 della seduta del 30 novembre è stato trasmesso dalla segreteria a tutti i docenti, La 
Dirigente chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. 
Non avendo rilevato alcuna difformità, il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 7 con Delibera N. 
65/20. 
 
P.2 all’O.d.G. Criteri di iscrizioni a.s. 2021/22 

Per quanto riguarda il punto n. 2 all’OdG, la Ds comunica al Collegio che si rende necessario 
modificare i criteri di iscrizione degli alunni per l’anno scolastico 2021/22 e propone il seguente 
ordine: 
 
1. I richiedenti residenti nel bacino di utenza del nostro Istituto (viciniorietà della residenza 
dell’alunno alla scuola e/o ovvero  dal 2° circolo); 
2. I richiedenti residenti ad  Aversa e, in caso di esubero, avranno priorità coloro che hanno la 
residenza da almeno 1 anno nel comune; 
3. I richiedenti che abbiano fratelli già iscritti e frequentanti nel nostro Istituto o che abbiano 
frequentato, anche nell’ultimo triennio, il nostro istituto senza il privilegio della scelta dello stesso 
corso; 
4. I richiedenti, residenti in altri Comuni, i cui figli provengono dalle scuole primarie di Aversa; 
5. I richiedenti dei quali almeno uno dei genitori lavori nel Comune di Aversa; 
 
 
6. I richiedenti residenti in altri Comuni; 



Per i criteri di iscrizione alle classi prime degli alunni con disabilità il Collegio conferma i criteri 
vigenti, ovvero: 
-alunni con disabilità certificata, residenti nel Comune di Aversa 

-alunni con disabilità certificata appartenente al bacino di utenza dell’Istituto o, comunque 
provenienti dal secondo Circolo; 
- Per gli alunni con disabilità certificata non residenti  nel Comune di Aversa, la scuola si riserva la 
facoltà di accettare la domanda di iscrizione subordinata alla capacità di spazi di accoglienza dei 
locali scolastici: I fascicoli degli alunni devono pervenire alla nostra scuola entro il 30 giugno 2021 
per consentire la formazione delle classi in sicurezza , nel rispetto dei criteri di eterogeneità delle 
fasce di livello e di equità fra le classi. 
Il Collegio delibera all’unanimità con Delibera N. 66/20. 

 
P.3 all’O.d.G.   Modifica scheda iscrizione alunni 

Per quanto riguarda il punto n. 3 all’OdG, la Ds illustra al Collegio la necessità di modificare la scheda 
iscrizione alunni, consentendo la possibilità a ciascuno la possibilità o del  gemellaggio o della scelta 
della sezione (n.3 opzioni). Nella scheda i genitori dovranno indicare tre corsi in ordine di 
preferenza, tale ordine però non costituisce nessun obbligo da parte della scuola. 
Il Collegio delibera all’unanimità con Delibera N. 67/20. 
 
P.4 all’O.d.G. Criteri formazione classi a.s. 2021/22 

Per quanto riguarda il punto n. 4 all’OdG, la Ds illustra al collegio la necessità di modificare i criteri 
di formazione delle classi, facendo presente che Il primo criterio deve essere quello di garantire 
classi eterogenee per fasce di livello. Pertanto, si fissano i seguenti criteri: 
 

• l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe delle fasce di livello di valutazione e di condotta 
(eterogeneità della provenienza sociale e della preparazione di base) desunta dalla disamina della 
scheda di valutazione del primo quadrimestre e del fascicolo personale 

• omogeneità tra le classi nella composizione numerica, nella ripartizione in modo il più 
possibile equilibrato delle studentesse e degli studenti; 

• equa distribuzione degli alunni con DSA e/o con disabilità certificati. La ripartizione di tali 
alunni sarà equilibrata fra le varie sezioni, esonerando, ove possibile, i corsi che già hanno alunni 
in frequenza. 

• La D.S. inserirà gli alunni BES (con disabilità e/o con DSA) nelle classi in ossequio al D.M. n. 
141/99; valuterà altresì anche l'opportunità di derogare il numero degli alunni delle classi/sezioni 
a favore di quella in cui è inserito l'alunno con  disabilità e/o con  DSA; 

• equa distribuzione degli alunni stranieri; 

• reinserimento nella stessa sezione dell’anno precedente degli alunni non ammessi alla 
classe successiva, ovvero agli esami di stato; 

• è titolo di preferenza l’iscrizione di un fratello e/o sorella frequentante il medesimo corso 
alla classe 2^ e 3^; 

L'animatore digitale rileva che per problemi di connessione n. 2 docenti risultano discollegati. 
Interviene la Prof.ssa Rao, la quale propone al collegio di non consentire l’iscrizione alla stessa 
classe  ad un numero superiore a quattro alunni, pur di fasce  di livello diverse, provenienti dalla 
medesima classe della scuola primaria. 
La Ds chiede al collegio di esprimersi in merito. 
Si procede alla votazione da cui risulta il seguente esito : 36 voti a favore, 28 contrari e 1 astenuto 
su 65 votanti. 



Pertanto, il collegio approva a maggioranza la proposta della Prof.ssa Rao. 
Delibera n.68/20. 
Ripristinato il numero delle presenze con i 2 docenti appena ricollegati. 
Inoltre la Prof.ssa Rao, propone al collegio che gli alunni di una classe non siano legati da vincoli di 
parentela entro il 2°grado (figli e nipoti diretti) con i docenti della classe. 
La Ds chiede al collegio di esprimersi in merito. 
Si procede alla votazione, da cui risultano: 42 voti a favore, 12 contrari e 13 astenuti su 67 votanti. 
Pertanto, il collegio approva a maggioranza la proposta della Prof.ssa Rao. 
Delibera n.69/20. 
 
P.5 all’O.d.G. Costituzione Commissione formazioni classi e per la disamina fascicoli alunni. 

La DS comunica al collegio che intende individuare una commissione per la formazione classi e per 
la disamina dei  fascicoli dgli alunni neoiscritti, di cui propone per le documentate competenze e 
per le funzioni svolte i seguenti docenti: 
1. Componente F.S. Orientamento e Continuità, prof.sse A. De Chiara e R. Di Grazia; 
2. Una Figura dello staff, nell’ordine, il 1 Collaboratore, in caso di rinuncia di questi, il 2 
collaboratore e, se questi rinuncia, subentra altra figura dello staff; 
3. Per la terza componente la DS chiede al collegio di avanzare la candidatura. Si  propone la 
prof.ssa Rao. 
Il collegio, si dichiara favorevole all’incarico alla prof.ssa Rao, e approva all’unanimità. Delibera 
n.70/20. 
 
P.6 all’O.d.G. Criteri orario delle discipline: coordinamento delibere vigenti ed equilibrata 
distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana 

Per quanto riguarda il punto n. 6 all’OdG, la Ds comunica al collegio i criteri adottati per la 
formulazione dell’orario settimanale, per consentire un’equa distribuzione delle discipline nell’arco 
della giornata. Attualmente restano in vigore i criteri approvati dal collegio del 28/06/2018, verbale 
n. 9. Tuttavia, alla luce del nuovo scenario che ha investito la scuola a causa dell’emergenza COVID 
questi criteri vanno modificati. Pertanto questi sono i criteri aggiornati: 

→ distribuzione dell’orario di servizio su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì; 

→ e’ preferibile prevedere due ore consecutive di lettere e matematica, per quest’ultima una 
volta a settimana, salvo compatibilità con le esigenze della scuola; 

→ suddivisione delle ore di lingua straniera in giorni diversi e possibilmente alternati; 

→ distribuzione  equilibrata delle discipline nell’arco della settimana; 

→ equa ripartizione, ove possibile, delle prime e delle ultime ore di lezione alle quali, in linea 
di massima, vanno riservate le discipline con attività pratiche. 

→ fruizione della palestra in coppie di classi, prevalentemente parallele; 

→ l’orario del docente deve avere un minimo di almeno 3 ore giornaliere. 
Il C ollegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 71/20. 

 
P.7 all’O.d.G. Organizzazione attività in presenza e attività DDI con organico COVID 

Per quanto riguarda il punto n. 7 all’OdG, la Ds comunica al collegio che, alla luce dell’ultimo DPCM, 
per il 7 gennaio 2021 si prevede il rientro in presenza degli alunni. Dopo un incontro con i docenti 
della sicurezza e con le figure di sistema  è emerso che alla luce delle misure anti- COVID risultano 
circa 12 alunni in esubero . Si conviene, anche seguendo l’orientamento del Ministero, di riportare 
tutte le classi prime in presenza nella loro interezza, mentre l’esubero uscirà esclusivamente dalle 



classi 2^ e 3^. 
Al rientro dalle vacanze natalizie, si provvederà a nominare l’organico COVID, che sarà composto da 
2 docenti di Italiano, 2 docenti di Matematica, 1 docente di Lingua Inglese. Tali docenti avranno in 
carico gli alunni in esubero, disposti nella sala teatro e nell’aula appositamente predisposta. 
collegati con gli auricolari con le  classi di appartenenza. Nelle ore di Scienze motorie gli alunni 
raggiungeranno le rispettive classi, data l’ampiezza della palestra. Gli alunni in esubero ruoteranno 
un giorno a settimana, fermo restante l'esonero dalle turnazioni per gli alunni con disabilità, che 
resteranno sempre in classe. 
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera N. 72/20. 
 
P.8 all’O.d.G. Criteri distribuzione ore di spacco 

Si stabilisce che le ore di spacco all’interno dell’orario docenti siano possibilmente non superiori a 
n. 2. 

Il Collegio decide all’unanimità. Delibera N. 73/20. 
 
P.9 all’O.d.G. Deroga incontri scuola-famiglia programmati per il mese di dicembre 

Per quanto riguarda il punto n. 9 all’OdG, la Ds comunica al collegio che dopo un confronto con i 
docenti dello staff si è condiviso di derogare al classico incontro di dicembre scuola – famiglia, 
poiché si ravvisa che tutti i docenti stanno distribuendo nelle ore di ricevimento settimanale quelle 
dedicate all’incontro scuola-famiglia, in modo da soddisfare tutte le richieste ed esigenze. 
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera N. 74/20. 
 
Varie ed eventuali 
Per monitorare la dispersione scolastica, la DS invita i docenti coordinatori di classe ad inviare alla 
casella di posta elettronica della prof.ssa R. Di Grazia, referente alla dispersione scolastica, il pdf con 
le assenze registrate sul registro elettronico axios. 
Inoltre, viene comunicato che a gennaio inizieranno i corsi PON in modalità a distanza. 
L’animatore digitale, insieme al team digitale, predisporrà un’indagine, attraverso dei questionari, 
per cogliere le esigenze formative del Collegio sia per quanto riguarda il funzionamento del registro 
elettronico sia il funzionamento della piattaforma G-suite for education. 
Per la formazione la DS comunica che bisogna attivare la formazione per la sicurezza. 
Il Prof. Argenziano chiede in che modo venga effettuata la formazione sulla sicurezza, la DS risponde 
che si farà riferimento alla scuola polo, al fine di garantire le ore in presenza.   
Inoltre, viene comunicato che le circolari devono essere inviate alla Prof. Di Maso già protocollate, 
e che sarà cura della stessa apporvi il numero della comunicazione, ciò al fine di consentirne la 
pubblicazione sul sito web della scuola. 
Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20:30. 
 
 
            Il segretario                                                                                                La Dirigente Scolastica 
 Prof. Salvatore Cufaro F/to Prof.ssa Filomena Simonelli 

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 3 

       
      
 
 
 


