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Collegio dei Docenti, seduta ad horas del 30 settembre 2020     

 

Verbale n°3 

Il giorno 30 (trenta) del mese di Settembre, dell’anno duemilaventi, nei locali della S.S. Statale di 1° grado 

“G. Pascoli” di Aversa (CE), alle ore 12:50, si è riunito il C. d. D. ad horas, giusta convocazione Prot. Nr. 

2468/II.3 del 29/9/2020 per discutere i seguenti argomenti posti  all’O. d. G.: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Organizzazione svolgimento delle attività didattiche su due turnazioni a partire da giovedì 01 ottobre c.a.; 

3. Didattica a distanza classe 2C 

       Varie ed eventuali. 

Risulta assente giustificata la prof.ssa Rao P.  

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

funzioni di segretario la prof.ssa Di Puorto Lidia. 

 

p.1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale n° 2 della seduta del 18/9/2020 è stato trasmesso a tutti i docenti. Il Dirigente chiede se sono state 

riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato.  

DELIBERA N. 25 

Non avendo rilevato alcuna difformità, il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 02 del 18/9/2020. 

 

p.2 Organizzazione svolgimento delle attività didattiche su due turnazioni a partire da giovedì 01 

ottobre c.a. 

La Dirigente Scolastica comunica che la scuola al momento dispone di un solo cancello di ingresso e fintanto 

che perdurerà tale condizione l’attività didattica si svolgerà mediante 2 turnazioni: la prima, dalle 8:00 alle 

11:15 circa; la seconda dalle 13:00 alle 16:15 circa. I turni sono di sole 3 ore in quanto l’organico non è 

completo. Inoltre, non essendo disponibili al Sidi le GI, la scuola non può nominare i supplenti dei lavoratori 

fragili.  

Per quanto riguarda le turnazioni, dal 01/10/ al 09/10 le sezioni A/B/C/D/E saranno presenti dalle 8:00 alle 

11:15; le sezioni F/G/H/I/L/M saranno presenti dalle 13:00 alle 16:15. La settimana successiva, da 12/10 al 

16/10 le sezioni F/G/H/I/L saranno presenti dalle 8:00 alle 13:15, e le sezioni A/B/C/D/E saranno presenti 

dalle 13:00 alle 16:15. 

Prende la parola la prof.ssa Fattore che illustra con uno quadro sinottico la macchinosa organizzazione 

prevista per fare in modo che tutte le classi dispongano di aule dotate di banchi e di sedie a rotazione: con 

opportuni scambi all’interno della stessa sezione a tutti gli alunni saranno date le stesse opportunità. 

DELIBERA N. 26 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità. 

 

p.3  Didattica a distanza classe 2C 

La DS comunica che alcuni alunni fragili tra cui un’alunna di 1°L, hanno fatto richiesta di poter usufruire 

della DDI, anche se questa non è prevista per la scuola secondaria di Primo Grado. Anche un alunno della 

classe 2C a causa di un intervento chirurgico è impossibilitato a frequentare. La DS chiede se si intende 

attivare questa modalità come “didattica a domicilio” considerando che ogni 2 ore vanno previste pause di 15 

minuti. La DS chiede al CdD se si vuole attivare la modalità mista: sincrona ed interattiva e asincrona per 

alcune discipline. 

 

DELIBERA N. 27 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione delibera all’unanimità l’attivazione della DDI come forma di 

didattica a domicilio, riservandosi poi di farlo sia in modalità sincrona ed interattiva che in modalità 

asincrona. 

 

Avendo esaurite le urgenze che hanno richiesto la convocazione ad horas del Collegio, La Ds chiede 

di poter inserire come 4° punto all’ordine del giorno l’assegnazione delle Funzioni Strumentali al 

PTOF a. s. 2020/2021.  

Il Collegio approva all’unanimità con DELIBERA N. 28 
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p.4  Assegnazione Funzioni Strumentali al PTOF a. s. 2020/2021;  

La DS comunica che il giorno 25 settembre c.m. è scaduto il termine per la presentazione delle candidature 

alle Funzioni Strumentali e che si è riunita la Commissione per la disanima delle domande di attribuzione 

pervenute nei termini previsti (giusto verbale Prot. n. 2502/VIII.1 del   30/09/2020). 

 

Sono pervenute le seguenti domande: 

 

Area 1 (2 docenti)- Gestione e   Coordinamento PTOF E PDM:               

prof.ssa   Schettino,  prof.ssa   Villarosa 

 

Area 2 (2 docenti)- Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto  RAV e RS:  

prof.ssa   Caterino,  prof.ssa    Fattore 

 

Area 3 (2 docenti)-  Benessere e successo formativo: Continuità ed Orientamento, Inclusione e 

contrasto a tutte le forme di dispersione scolastica  

prof.ssa   Di Grazia, prof.ssa   De Chiara 

 

Area 4 (1 docente)-  -  Interventi a sostegno dei docenti e formazione             

prof.ssa Di Maso 

 

La DS invita il Collegio ad esprimersi in merito. 

DELIBERA n. 29 

Il Collegio all’unanimità delibera per l’Area 1 l’assegnazione alle proff.sse Schettino e Villarosa 

DELIBERA n. 30 

Il Collegio, all’unanimità delibera per l’Area 2 l’assegnazione alle proff.sse Caterino e Fattore 

DELIBERA n. 31 

Il Collegio all’unanimità delibera per l’Area 3 l’assegnazione alle proff.sse De Chiara e Di Grazia 

DELIBERA n. 32 

Il Collegio all’unanimità delibera per l’Area 4 l’assegnazione alla prof.ssa Di Maso. 

 

Ogni docente provvederà entro il 30/10/2020 a pianificare dettagliatamente il proprio lavoro in base ai 

compiti e agli obiettivi assegnati e a darne opportuna informazione al collegio. 

 

Varie ed eventuali. 

La Ds comunica che mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 9.oo per il 1° turno e alle ore 14:00 per il 2° turno sarà 

fatta una simulazione accedendo nelle classi campioni su Classroom di G-Suite per verificare la tenuta delle 

rete WIFI, in vista dello svolgimento dei test di ingresso informatizzati e predisposti su moduli Google. 

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

13:45.  

 

 F/to Il Segretario                                                                         F/to  la Presidente- Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lidia Di Puorto                                                                     F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli) 

 
PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente verbale n. 3 del 30/9/2019 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 

• Al Sito WEB- albo online 


