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Collegio dei Docenti ad horas , seduta del 04 marzo 2022 
 

Verbale n°7 
Il giorno 04 (quattro) del mese di marzo, dell’anno duemilaventidue, nei locali della S.S. 

Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), alle ore 14:10, si è riunito il C. d. D., giusta 

convocazione ad horas prot. n.966/II.3 del 03/03/2022 per discutere i seguenti argomenti posti 

all’O. d. G.: 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Grave episodio accaduto ieri alla sesta ora nei locali della scuola; 

3. Varie ed eventuali  

 

Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la riunione, 

svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Maria Malvolta. 

 

P.1 all’o.d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale n° 6 della seduta del 14/12/2022 è stato trasmesso a tutti i docenti. La Dirigente Scolastica  

chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. Non avendo rilevato  alcuna 
incongruenza il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n°6 con Delibera N° 68/21. 

    P.2 all’o.d.g. Grave episodio accaduto ieri alla sesta ora nei locali della scuola; 

La DS motiva la convocazione del Collegio straordinario riferendo il grave episodio verificatosi il giorno 

precedente, giovedì 03 marzo c.a., all’inizio della sesta ora nel bagno al piano terra a dx dell’ingresso n.1, 

dove è stato dato fuoco allo sciacquone e quindi  sulla  necessità di avviare una riflessione su quanto 

accaduto. Prende la parola il prof. Truosolo che rassicura il C.d.D. sull’immediato intervento da parte dei 

collaboratori che ha permesso di spegnere tempestivamente le fiamme e di evitare in tal modo 

un’eventuale evacuazione della scuola. Prende la parola la Ds che rappresenta la regolare denuncia 

presentata ai carabinieri  dopo il sopralluogo effettuato a scuola dagli stessi, e lamentando, tuttavia,  

l’impossibilità di individuare con precisione gli alunni usciti  durante la quinta ora, così come richiesto dai 

Carabinieri , dato le numerose incongruenze registrate sui moduli uscita alunni, utilizzati per il 

tracciamento. A tal proposito, la Ds ravvisa la necessità di tenere il “Modulo Uscita Alunni” sulla cattedra 

affinché il docente possa operare l’opportuna vigilanza su quanto registrato sul modulo stesso ed 

eventualmente apporre la propria firma al termine della propria ora. La prof.ssa Abate chiede se sia 

necessario continuare ad compilare il suddetto modulo e la Ds ricorda che il termine dello Stato di 

Emergenza è  il 31marzo c.a.. 

Collegio approva con Delibera N°69/21. 

P.3 all’o.d.g. Varie ed eventuali 

La Ds ricorda , al fine di favorire  una corretta vigilanza degli alunni nei corridoi, che: 

- alla sesta ora gli alunni possono uscire solo per un’improvvisa emergenza e il docente agevolerà 

l’uscita in bagno all’inizio della 5^ ora ; 

- non è consentito agli alunni uscire durante il cambio dell’ora; 

- non è consentito, dopo l’inizio delle lezioni, farsi recapitare e consegnare a scuola materiale scolastico 

e/o merendine dimenticati a casa dagli alunni. Casi particolari possono essere autorizzati solo dalla 

Dirigente Scolastica.  
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   Il Collegio prende atto e condivide 

 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 15:00. 

 

 F/to Il Segretario                                                                           F/to Il Presidente 

 Prof.ssa Maria Malvolta                                                                La Dirigente Scolastica  

                                                                                             F/to Prof.ssa Filomena Simonelli  

 

PUBBLICAZIONE  

Si attesta che il presente verbale n. 7 del 04/03/2022  è stato esposto all’albo dell’istituto per 15 gg. 

consecutivi, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria, di una copia del presente 

unitamente a tutti gli atti preparatori. Decorso tale termine esso diventa definitivo e può essere impugnato 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni. 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

                                                                                                          F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli) 

 

 ● Al DSGA 

 ● Agli atti della scuola  

● Sito WEB- albo online 


