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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

VERBALE N.7 

A.S. 2019-2020 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30.06.2020  

 

Oggi martedì 30/06/2020, alle ore 15.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, si è 

riunito in seduta ordinaria il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato 

dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO con circolare n. 372, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito on-line); 

2. Consuntivo scrutini a.s. 2019-2020; 

3. Piano Triennale Formazione Docenti e ATA 2019-2022. Risultati rilevazione bisogni 

formativi docenti (rimandato dal collegio del 20 marzo): proposte per un 

monitoraggio/database relativo ai percorsi formativi e alla valorizzazione delle risorse 

professionali e del capitale umano; 

4. Integrazione PTOF corso serale per adulti; 

5. Verifica attività svolte. Relazioni collaboratori del D.S. (Caretto, Demitri), verbalizzante degli organi 

collegiali (Caretto), responsabili di plesso (De Luca, Zuccarino, ), Responsabile U.T. (Monti),  FF.SS. 

(Giannone, D’Adorante, Castiello, Cuneo, Catalano M., Elia S., Caldararo,  Dalessandro, Monti, 

Tarantino), Referenti legalità (Scanni, Scardia),  tutor PCTO (ex ASL) d’istituto (Scanni, Launi, De 

Stradis), responsabile sito WEB (P. Mazzotta), responsabile modulistica d’istituto (D’Adorante) 

referente registro elettronico (D’Adorante), Referente Centro Sportivo scolastico (Carafa),  

Coordinatore Progetti PON (Spada), referenti Corsi serali (Romano, Sisinni), referente PFI (Camassa 

Luisa), coordinatori Gruppo di Inclusione (Caiulo, Totaro, Epifani). Proposte di miglioramento; 

6. Delibera PAI (Piano Annuale Inclusione) e PdA (Protocollo di Accoglienza) per gli alunni 

stranieri  e alunni stranieri adottati, a cura del GLI (Gruppo Lavoro per Inclusione); 

7. Delibera Griglia per la valutazione delle prove orali, per il percorso DaD, per IRC e attività 

alternativa a IRC, per valutazione dell’Educazione Civica; 

8. Progetto “Fossato d’Otranto – Parco della Libertà”; 
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9. Calendario e avvio a.s. 2020-2021 Convocazione 1^ collegio docenti a.s. 2019-2020; 

10. Progettazione insegnamento Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, n. 92); 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolare n. 372 pubblicata sul sito della scuola) è stata 

regolarmente inviata a tutti i docenti con modalità mail e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

- il codice riunione è il seguente “collegio30giugno”; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ses-impt-gvj; 

- la seduta sarà registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i docenti accettano: 

-  la validità della convocazione; 

- lo strumento adoperato per la riunione;  

- l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

I componenti del Collegio dei docenti dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 

presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti 

in ambiente virtuale, i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “P”.  I docenti contrassegnati dalla 

lettera “AG” sono assenti giustificati. L’asterisco * indica che il docente, in servizio presso altri 

istituti, ha superato il monte ore previsto. Per i docenti che hanno abbandonato il collegio per motivi 

personali o professionali si riporta nella seconda colonna l’ora in cui la seduta è stata abbandonata. 

 
 

 * A AMPOLO Fernando 

P  ANGLANI M. Margherita 

P  ANGELETTI Carmela 

P  ANNESI Giovanni 

 AG ANTONACI Rita 

P  ARGESE Alessandro 

P  BAGLIVO Cristina 

 A BALDASSARRE Luca 

P  BALDASSARRE Salvatore 

P  BARBUTO Brunella 

 AG BASSO Lorena 

P  BENINCASA Sara 

P  BEVACQUA Francesco 

P  BIANCO Rosalba 

P  BLASI Maristella 

P  BONIFACIO Daniela 

P  BRIGANTE Virgilio 

P  CAIULO Giovanna 

P  CALABRETTI Vincenzo 

P  CALDARARO Irene 

P  CALO’ Benedetta 

  CALO’ Manuela 

P  CALO’ Roberta 

P  CAMARDA Maurizio 

P  CAMASSA Luisa 

P  CANTORE M. Rosa 

P  CAPUTO Concetta 

P  CARAFA M. Teresa 

P  CARELLA Vito Antonio 

P  CARETTO M. Vincenza 

P  CARLUCCI Antonio 

P  CAROLI Maurizio 

 A CARROZZO Alberto 

P  CARROZZO Francesco 

P  CASTIELLO Anna 

P  CATALANO Giovanna 

P  CATALANO Michela 

P  CATALDI Francesca 

 AG CATANESE Raffaele 

P  CERRONE Maria Luisa 

P  CERVELLERA Federico 

P  CHIONNA Francesco 

P  CHIRIZZI Marco 

P  CITO Martino 

P 19.24 CLEMENTE Paola 
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P 18.36 COLI’ Giusy 

P  CONGEDO Alberto 

P 

P 

 CONTALDO Adriana 

CONTE Paola 

P * CUCINELLI Rosanna 

P  CUNEO Luciana 

P  D’ADORANTE Roberto 

P  D’AGOSTINO Fernando  

P  DALESSANDRO Alessandra 

P  DALLEVA Marcella 

P  D’AMICO Fabio 

P  D’ANNA Paola 

P   DE LEVERANO Maria 

P  DE LORENZO Chiara 

P  DE LUCA Cosimo 

P  DEL VILLANO Bianca 

P  DE MAIO Nicola 

P  DE MATTEIS Cosimo 

P  DEMITRI Filomena 

P  DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

P  DE ROGATIS Maria 

P  DE STRADIS Lucia 

 

P 

 DE VINCENTIS Marco 

DE VENTURA Mario 

P  DONATIO Paola 

P  ELIA Sandra 

P  EPICOCO Cristiana 

P  EPIFANI Galiana 

P  ERRICO Daniela 

P  FALCO M. Rosaria 

P  FANELLI Domenico 

P  FIORENTINO Annamaria 

P  FORTUNATO M.Carmela 

 A FRANCIOSO Antonio 

P 

 

 

AG 

FUMAROLA Maria 

FUMAROLA Pasqua 

P  GASPARRO Rocco 

P  GENTILE Martina 

P  GIANNONE Angelo 

P  GIANNONE Manuela 

P  GRECO Anna Chiara 

P 18.15 GRIMALDI Nadia 

P  GUIDO Anna Paola 

P  IMPALEA Giovanni 

P  INCALZA Gerardo 

P  LANEVE Donato 

 A LASAGE Maxime 

P  LAUNI Ignazio 

P  L’ERARIO Alessia 

P  LEACI Gabriella 

 AG LECCI Debora 

P  LEO CHIARA 

 AG LIGORIO Teresa 

P  LITTI Annarita 

P  LOLLI M. Carmela 

P  LONERO Giuseppe 

P  LOVATO Marco 

 A MACCHITELLA Cristina 

P  MACINA Giuseppe 

P  MANCINO  Vito 

P  MANELLI Raimondo 

 A MANFREDA M. Grazia 

P  MANFREDA Paola 

P 18.20 MANSUETO Maria 

P  MARASCO Anna Rina 

P 17.00 MASTROMAURO Angela  

P  MATTIACCI Cosimo 

P 18.36 MAZZOTTA Cosimo 

P  MAZZOTTA Pietro 

P 

P 

 MAZZOTTA Valentina 

MELIOTA FILOMENA 

P  MENNITTI Annalisa 

P  MICCOLI Pasqua 

 AG MICOLANO Bruno 

P  MIGLIETTA Elisabetta 

 

P 

AG MIGLIETTA Eleonora 

MIGLIETTA Katia 

P  MITA Piera 

P  MONTI Elisa 

P  MONTINARI Annamaria 

P  MONTINARO Piera 

P  MORGILLO Giovanna 

 A MORLEO Antonio 

P  MUSCOGIURI Luca 

P  OGGIANO Massimiliano 

P 19.13 ORTEGA Borja 

P  PALASCIANO Roberto 

P  PALMA Giantonio 

P  PALMA Pasqualina 

P  PALMISANO Giovanni 

 AG PANTALEO Sergio 

P  PASTORELLI Teresa 

P  PASSARO Carmela 

P  PECERE Domenico 

P  PERRONE Luana 

P  PERRONE Rossana 

P  PIAZZO Virginia 

P  PINTO Chiara 

P  POLICELLA Giovanni 

P  POTENZA Alessandra 

P  PRIORE Luca 

P 17.15 PROFILO Gabriella 

P 17.15 PROFILO Patrizia 

P  PROTOPAPA Valeria 

P  QUARTA Rossella 

 AG RAGUSA Sandra 

P  RENNA Miriam 

P  RIZZO Laura 

 AG RIZZO Pasquale 

P  RIZZO Patrizia 

P  ROGGERONE Eva 

P  ROMANO Almanio 

P  RUGGIERO Andrea 

P  RUGGIO Raffaele 

 AG 

AG 

SALVEMINI Simone 

SAPONARO Ilaria 

P  SCANNI Raffaela 

P  SCARDIA Maurizio 

P 19.40 SCAZZI Giuseppe 

P  SCHIFANO Agostino 

P  SCIGLIANO Deborah 

P  SCORDARI Dario 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 4 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

P  SISINNI Salvatore 

P  SPADA Francesco 

P  SPINELLI Marianna 

P  STANISCI Serena 

P * STIFANELLI Anna 

P  STRAFELLA Gianluigi 

P  STRUSI Sabina 

P  TARANTINO Andrea 

P 18.20 TAURO Margaret 

P  TESTINI Mariangela 

P  TOLOMEO Rosita 

P  TOTARO Rosella 

P 20.04 TURCO ALESSIA 

P  TREVISI Francesco 

P  VENTRELLA M. Teresa 

A  VESCIA M. Teresa 

P  VICENTELLI Antonella 

P  URSO Pasquale 

P  ZUCCARINO Danilo 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO dichiara 

aperta e valida la seduta e informa tutto il Collegio che la videoconferenza sarà registrata e archiviata 

in Google Drive.  

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 

la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale.  

Prima di iniziare la discussione dei punti all’o.d.g. del collegio, il DS avverte l’esigenza di ringraziare 

tutti i docenti che durante questo anno lungo e difficile si sono spesi oltremodo in attività di supporto 

didattico, psicologico, emotivo, umano e professionale nei confronti degli alunni, i quali, alla fine 

dell’anno, hanno ottenuto dei successi a livello di profitto scolastico e, in quanto a maturazione 

personale, oltre le ottimistiche previsioni. Il Dirigente, con grande commozione, si dichiara 

fieramente orgogliosa del lavoro svolto da tutto il corpo docente anche in seno agli Esami di Stato, 

considerato gli elogi tessuti dai Presidenti di Commissione d’Esame nei confronti degli alunni che si 

sono presentati al cospetto della Commissione preparati, con modi educati, riconoscenti nei confronti 

dei loro docenti e con abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Non sono state risparmiate 

parole di lode anche nei confronti dei docenti e del personale ATA che hanno saputo ricreare un 

ambiente lavorativo di grande intesa, distensione e serenità che ha reso soddisfatti tutti coloro che 

hanno frequentato il nostro istituto in questo difficile periodo. Un ringraziamento particolare inoltre 

va ai docenti che, per termine del contratto, o a seguito di domanda di mobilità, da settembre non 

faranno più parte dell’organico del Polo Messapia. “Questi professionisti, -rimarca il DS, tutti insieme 

hanno contribuito a far crescere la nostra “Scuola”, i nostri alunni, le nostre aspettative rendendo 

l’IISS Ferraris De Marco Valzani ogni anno migliore dell’anno precedente”. 

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

1^ punto all’Od.g.: Approvazione verbale seduta precedente (già pubblicato sul sito on line); 

Come da prassi consolidata il verbale delle precedenti sedute è stato pubblicato sul sito ufficiale 

dell’Istituto e una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza, sede De Marco, via 

Brandi, a Brindisi entro 10 giorni dalla data entro cui si è svolta l’ultima seduta, così come previsto 

dall’art. 7 D.lgs 297/94. 

Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva il verbale della seduta 

precedente e delibera all’unanimità. (delibera n. 60). 

2^ punto all’O.d.g.: Consuntivo scrutini a.s. 2019-2020. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea come in questo anno così incerto e difficile, siano state determinanti 

le decisioni dirigenziali che hanno portato tutti i docenti a seguire una serie di procedure (registrazione 

delle videolezioni, verbalizzazione delle attività svolte in DaD, verbalizzazione dei criteri da adottare 

per l’ammissione agli scrutini, il conteggio ore di presenza degli alunni in attività DaD) atte a 

legittimare alcune decisioni per molti versi impopolari e inaspettate, come la mancata ammissione 

agli Esami di Stati di alcuni alunni dei corsi serali. La naturale conseguenza di tali decisioni, vale a 

dire la presentazione di “richiesta di accesso agli atti” da parte di alcuni alunni non ammessi, non ha 

avuto per loro alcun esito positivo rispetto ad una rivalutazione delle delibere di ammissione del 
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consiglio di Classe, dal momento che mancavano i presupposti per l’ammissione, alla luce dei criteri 

deliberati dal Collegio con delibera n.52, nella seduta del 4 giugno 2020. 

Prima di cedere la parola alla prof.ssa Sandra Elia, a cui è stato attribuito l’incarico di Funzione 

Strumentale Area 4 “Coordinamento e promozione della valutazione e dell’autovalutazione di 

istituto”, per illustrare ai docenti, attraverso la presentazione di apposite slide, l’esito degli scrutini 

dell’anno scolastico 2019-2020, il Dirigente sottolinea che tale restituzione costituisce un’importante 

occasione per stimolare il dialogo e la riflessione, attivando, al tempo stesso, la partecipazione e il 

cambiamento a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica. Si procede, quindi, alla lettura dei grafici 

realizzati dalla prof.ssa Sandra Elia: 

 

 
 

I dati che immediatamente sono percepibili riguardano la complessiva popolazione scolastica 

articolata in  

NON SCRUTINATI: 83 su 647 unità pari al 12,8%; 

NON AMMESSI: 15 su 647 unità pari al 2,3 %; 

AMMESSI: 549 su 647 unità pari al 84,9 %. 

Si sottolinea che il dato di 647 unità fa riferimento agli alunni frequentanti dal 1^ al 5^ anno di corso. 

Considerate 448 unità, vale a dire gli alunni frequentanti dal 1^ anno al 4^ anno di corso è possibile 

ricavare altre percentuali in merito all’ammissione all’anno successivo con PAI (d’ora in poi Piano 

di Apprendimento Individualizzato) oppure senza PAI. 
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CON PAI: 96 unità pari al 21,4%; 

SENZA PAI: 352 unità pari al 78,6%. 

Per le informazioni dettagliate delle tre sedi si rimanda ai grafici che seguono. 
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In merito agli abbandoni risulta doveroso sottolineare come siano cambiati notevolmente i dati in 

rapporto all’anno scorso: 
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- presso la sede Ferraris nell’anno scolastico 2018-2019 la percentuale di abbandono era pari al 

16,3%, mentre nell’anno scolastico 2019-2020 è scesa all’11,9%; 

- presso la sede De Marco nell’anno scolastico 2018-2019 la percentuale di abbandono era pari 

al 20,9% mentre nell’anno scolastico 2019-2020 è scesa al 19,6%; 

- infine presso la sede Valzani nell’anno scolastico 2018-2019 la percentuale di abbandono era 

pari al 10,5% mentre nell’anno scolastico 2019-2020 è scesa al 9,0%.  

La prof.ssa Elia relaziona anche in merito agli esiti delle “prove parallele” che quest’anno sono state 

espletate solo ad inizio d’anno ed a gennaio a causa delle note restrizioni imposte dal Covid-19. I dati 

sottolineano una forte criticità per quanto concerne la disciplina di matematica, in particolare per le 

classi seconde ed un’altrettanta seria criticità per le classi 1^ e 3^ per la disciplina Inglese. 

Il DS interviene assicurando che si cercherà di intervenire con una serie di azioni finalizzate al 

recupero delle competenze di base, creando una didattica inclusiva, motivante e coinvolgente per 

mettere gli alunni nelle condizioni di superare questa situazione di disaffezione nei confronti della 

scuola. 

Dei documenti prodotti dalla prof.ssa Elia si fornisce copia in allegato al presente verbale (Allegati 

n. 1,2,3). Essi saranno poi saranno pubblicati in un’apposita sezione sul sito on line dell’Istituzione 

scolastica.  

Il DS sottolinea come il lavoro svolto con precisione e oculatezza dalla prof.ssa Elia denoti una grande 

professionalità ed una accuratezza di non poco conto che producono dei risultati scientifici, rigorosi 

ed encomiabili. Anche queste doti rilevate nella collega permettono al Dirigente di anticipare al 

Collegio i suoi intendimenti in merito all’organigramma del prossimo anno scolastico: è infatti 

intenzione del DS nominare la prof.ssa Elia Sandra suo collaboratore sulla sede del Valzani. Il ruolo 

della prof.ssa Elia sarà quello di affiancare la prof.ssa De Stradis, in procinto di andare in pensione, 

nella gestione di una sede che, nel corso degli anni, ha tanto patito a causa di un forte disorientamento. 

In tale ruolo la prof.ssa Elia sarà ulteriormente affiancata dal prof. De Luca Cosimo, che quest’anno 

ha svolto il ruolo di referente di sede. Infine il DS confida al collegio le sue perplessità in merito alla 

difficoltà a cui si andrà incontro il prossimo anno, nel trovare un docente in grado di svolgere, con la 

stessa precisione ed estremo rigore, l’incarico di F.S. area 4 svolto fino a questo momento dalla 

prof.ssa Elia. 

Il collegio, dopo aver ascoltato il DS, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva 

e delibera all’unanimità. (delibera n. 61). 

3^ punto all’O.d.g.: Piano Triennale Formazione Docenti e ATA 2019-2022. Risultati 

rilevazione bisogni formativi docenti (rimandato dal collegio del 20 marzo): proposte per un 

monitoraggio/database relativo ai percorsi formativi e alla valorizzazione delle risorse 

professionali e del capitale umano; 

Il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa dell’Istituto, del RAV e del Piano di Miglioramento ed è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa Triennale.  Il DS, prima di cedere la parola al prof. D’Adorante, F.S. Area 2 

“Formazione docenti-Didattica Innovativa -Riforma professionali” affinché possa esporre al collegio 

i risultati del questionario somministrato alla fine del I quadrimestre e finalizzato alla rilevazione dei 

bisogni formativi dei docenti, ricorda a tutto il Collegio che secondo il D.M. 39 del 26.06.2020 “Piano 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

13 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” è da considerarsi  “prioritaria la via del 

potenziamento delle abilità tecnologiche di ciascun docente”. Questo significa che, a prescindere 

dai risultati, è fondamentale per ciascun docente intraprendere la strada dell’incremento delle proprie 

competenze tecnologiche, fermo restando, aggiunge il DS, che ciascuno potrà gestire autonomamente 

la propria formazione o il proprio aggiornamento professionale. 

Prende la parola il prof. D’Adorante il quale sottolinea come i dati rilevati siano emersi da un totale 

complessivo di 154 docenti. Il bisogno formativo impellente che emerge fa capo alla mancata cultura 

di innovazione e digitalizzazione e alla necessità di acquisire maggiori competenze digitali in nuovi 

ambienti di apprendimento. Tra le altre informazioni acquisite in merito ai docenti nel nostro organico 

risulta che: 

- circa il 71% insegna da oltre 5 anni negli istituti di istruzione superiore di 2^ grado; 

- il 44% insegna una disciplina che gravita intorno all’asse scientifico-tecnologico; 

- il 40.9% possiede un titolo post laurea; 

- circa il 50%, pur non avendo una abilitazione post laurea, ha lavorato o lavora presso il nostro 

istituto; 

- il 42% lavora grazie al conseguimento della laurea e non a seguito di abilitazione; 

- 87% non ha mai frequentato corsi di formazione inerenti le problematiche connesse agli 

alunni con BES. 

 Il DS sottolinea come quest’ultimo dato risulti particolarmente significativo in quanto denuncia una 

mancata formazione di base dei docenti, anche in riferimento agli assetti legislativi e pedagogici che 

ruotano attorno agli alunni con BES. 

Infine una necessità cogente riguarda i docenti a tempo determinato che, nella misura di circa il 57%, 

chiede di accedere ai corsi di formazione che solitamente risultano riservati ai docenti a tempo 

indeterminato. 

Il prof.  D’Adorante inoltre ricorda al Collegio che, sebbene sia stata rilevata la necessità da parte dei 

docenti di aggiornare la propria formazione in merito alla sicurezza, quasi contestualmente sono stati 

tenuti dei corsi di aggiornamento coordinati dal prof. Luca Baldassarre, con la collaborazione di 

SCUOLAEDILE CTP, a cui hanno partecipato tutti i docenti, a tempo determinato e indeterminato, 

e tutto il personale ATA; pertanto questa criticità, sebbene sia stata rilevata, è stata anche 

contestualmente sanata. A tal proposito interviene il DS ricordando a tutti i docenti che gli attestati 

del corso di cui sopra sono pronti e disponibili per il ritiro secondo modalità che verranno esplicitate 

a breve attraverso l’emanazione di apposita circolare. 

Infine il DS espone al collegio l’idea, condivisa con il DSGA, di istituire dei corsi da destinare al 

personale amministrativo, per imparare a gestire correttamente gli archivi informatici, la 

digitalizzazione amministrativa, la gestione di “Amministrazione trasparente”, il lavoro in team. 

“L’avvento del documento informatico nella nostra quotidianità impone l’adozione di processi che 

ne garantiscano la piena validità legale e probatoria dal momento della sua formazione fino al 

momento della conservazione. I documenti digitali per loro natura sono soggetti ad un continuo 

processo di trasformazione, che implica rischi gravi di perdite e manipolazioni, se non correttamente 

eseguito. Conservare documenti ed archivi informatici significa adottare un processo di 

conservazione efficace ed efficiente, basato su un sistema che preveda non solo l’utilizzo dei 
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dispositivi, ma che richieda anche un’organizzazione nei ruoli e nelle responsabilità. Si può quindi 

dire che, in ambiente digitale, una corretta conservazione richiede l’attenzione, non solo al lato 

tecnico, ma anche agli elementi organizzativi e legali, in cui ci si focalizzi non solo sul supporto, ma 

anche sul contesto, sul contenuto, sull’integrità e, di conseguenza, sulla fruibilità del patrimonio 

conservato” (Parsec 3.26 srl, 2020.)  

Il problema dell’archiviazione, continua il DS, è sorto in modo prepotente in conseguenza delle 

costrizioni legate al Covid -19: tutti i documenti prodotti in occasione degli scrutini, in particolar 

modo i documenti di Maggio delle classi 5^ ed i documenti per gli esami di qualifica delle classi 3^, 

sono stati inviati via mail al personale di segreteria che, pur svolgendo un lavoro encomiabile, non 

avendo acquisito un protocollo di archiviazione informatica, non può garantire canoni di 

archiviazione comuni e condivisi. “Ciò che manca alla Pubblica Amministrazione per attuare 

un’effettiva dematerializzazione, è un’impalcatura organizzativa all’altezza delle soluzioni digitali” 

(ibidem). Pertanto, conclude il DS, per tamponare la situazione che si è venuta a creare sarebbe 

opportuno: 

- Stampare tutto il materiale di cui sopra e conservarne agli Atti una copia cartacea; 

- Formare il personale ATA in merito alla pratica del Protocollo e archiviazione Digitale. 

Il DS, per concludere, sottolinea come questa esigenza sia stata evidenziata anche nel “Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, inserito nel D.M. n.39 del 

26.06.2020, noto come “Linee Guida”, in cui si leggono le seguenti direttive: “Per il personale ATA:  

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 

personale ATA); 

 - Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA); 

 - Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile 

(Assistenti amministrativi e tecnici). 

Le singole istituzioni scolastiche integrano il proprio piano di formazione, presente nel PTOF, con 

ogni ulteriore azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica e dal 

territorio.”  

Allo stesso tempo, continua il DS, sarebbe utile adottare la cosiddetta “Netiquette”: un insieme di 

regole di buona educazione da rispettare nel web e nella posta elettronica. In ambito informatico il 

termine viene utilizzato per riferirsi a tutta quella serie di norme e regole di comportamento che non 

sono imposte per legge, ma che spettano alla buona coscienza di ciascun utente su internet. Si tratta 

di un codice volontario che ha la caratteristica di evolversi e cambiare costantemente nel tempo.  

“Per Netiquette si intende l’insieme di regole che disciplina il comportamento di un utente in internet 

quando interagisce con altri utenti in spazi virtuali pubblici, come forum e chat, o tramite mail. Non 

c'è nessuna legge che regola il rispetto della netiquette. Se un utente si comporta in maniera poco 

consona, può essere sospeso dall'usufruire di un dato servizio. Violare la Netiquette non comporta 

conseguenze gravi per l'utente, né reati, ma lo espone ad essere giudicato male dagli altri utenti”. 

Spesso si violano le regole della Netiquette senza saperlo. Ad esempio, scrivere un testo elettronico 

con lettere maiuscole è considerata maleducazione, in quanto nel linguaggio internet un testo scritto 

soltanto in maiuscolo equivale a un testo urlato.  
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Sarebbe poi utile, oltre che opportuno, pensare di istituire corsi di Primo Soccorso, con specifica 

formazione per l’utilizzo del Defibrillatore e corsi per la prevenzione degli Incendi. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 62). 

4^ punto all’O.d.g.: Integrazione PTOF corso serale per adulti (rimandato da collegio 20 

marzo). 

Nel collegio del 20 marzo u.s. si era rilevata la necessità di integrare il PTOF dei corsi serali con 

indicazioni precise inerenti il conseguimento del titolo di Qualifica professionale esteso anche a tali 

corsi. Nel presente collegio si formalizza la suddetta integrazione che prevede la seguente dicitura:  

“LA QUALIFICA PROFESSIONALE. Nella parte terminale del secondo periodo (3^-4^ anno) è 

consentito allo studente che possiede i requisiti di ammissione, il conseguimento della QUALIFICA 

PROFESSIONALE da Operatore Elettrico, Operatore Meccanico, Operatore ai Servizi d’Impresa, 

che la Regione Puglia istituisce come titolo intermedio e che in regime di sussidiarietà, ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010, insieme alle altre Regioni Italiane, acquista 

spendibilità sul territorio nazionale”. Del PTOF dei corsi serali si fornisce copia in allegato al 

presente verbale (allegato n. 4). Il DS ricorda che il titolo di Qualifica professionale è un titolo di 

studio intermedio riconosciuto a livello europeo ed è utile per trovare una giusta collocazione 

lavorativa a tutti coloro che la conseguono. Il DS cede poi la parola al prof. Sisinni, referente del 

corso serale sulla sede di S. Pietro Vernotico, il quale sottolinea come il grande lavoro di sinergia 

fatto con il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Brindisi abbia permesso di 

produrre, tra gli altri, il Patto Formativo che contiene indicazioni precise in merito all’esonero, per 

gli studenti frequentanti i corsi pomeridiani, del cosiddetto PCTO (Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) che viene sostituito dalle esperienze lavorative maturate in campo 

da ogni singolo studente, in linea con quanto indicato dalle direttive ministeriali (Nota Miur 7755 del 

03.05.2019). Il prof. Sisinni inoltre evidenzia come sia stata vincente la scelta deliberata dal Collegio 

del 31.01.2019 con delibera n.56 in merito all’ampliamento del monte ore (2 ore) dedicato all’area 

informatica e digitale, fruendo delle percentuali di autonomia e degli spazi di flessibilità secondo 

normativa vigente. 

Il DS ricorda al Collegio quanto sia attendibile e pragmatica la visione del prof. Sisinni che ormai da 

12 anni svolge il proprio ruolo di referente dei corsi serali, così come si dichiara soddisfatta del lavoro 

svolto dal prof. Romano, referente dei corsi serali di Brindisi e di tutto lo staff che lavora con serietà 

e dedizione realizzando ottimi risultati. Allo stesso modo il DS condivide la propria soddisfazione 

anche in merito alle continue richieste di iscrizioni ai corsi serali: circa 20 unità presso la sede di S. 

Pietro Vernotico e 18 unità sulla sede di Brindisi nel 1^ periodo. 

Considerato che non vi sono osservazioni da fare in merito si procede con la delibera. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 63). 

5^ punto all’O.d.g.: Verifica attività svolte. Relazioni collaboratori del D.S. (Caretto, Demitri), 

verbalizzante degli organi collegiali (Caretto), responsabili di plesso (De Luca, Zuccarino), Responsabile 

U.T. (Monti),  FF.SS. (Giannone, D’Adorante, Castiello, Cuneo, Catalano M., Elia S., Caldararo,  

Dalessandro, Monti, Tarantino), Referenti legalità (Scanni, Scardia),  tutor PCTO (ex ASL) d’istituto 

(Scanni, Launi, De Stradis), responsabile sito WEB (P. Mazzotta), responsabile modulistica d’istituto 

(D’Adorante) referente registro elettronico (D’Adorante), Referente Centro Sportivo scolastico 

(Carafa),  Coordinatore Progetti PON (Spada), referenti Corsi serali (Romano, Sisinni), referente PFI 
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(Camassa Luisa), coordinatori Gruppo di Inclusione (Caiulo, Totaro, Epifani). Proposte di 

miglioramento; 

Il D.S. invita tutti i docenti destinatari di incarico nei vari ambiti per l’a.s. 2019-2020, a relazionare 

sulle attività svolte nel corso dell’anno scolastico. Dalla lettura delle relazioni emerge che è 

necessario: 

-  Stabilire con chiarezza chi fa cosa, magari approntando un apposito “Mansionario”; 

- Assegnare all’inizio dell’anno gli incarichi contestualmente alle nomine; 

- Esplicitare con chiarezza le direttive dirigenziali; 

- Snellire le procedure e la documentazione da produrre in modo da favorire la 

sburocratizzazione e la dematerializzazione; 

- Convocare con regolarità le riunioni di Staff; 

- Riconoscere un compenso più elevato ai docenti che svolgono dei ruoli particolarmente 

impegnativi come coordinatore delle classi 5^, coordinatore delle classi 3^ del professionale, 

tutor PCTO di classe; 

- Rendere maggiormente chiara la procedura da utilizzare per richiedere la disponibilità di un 

mezzo di trasporto in caso di visite guidate o trasferte sportive. 

Le relazioni esposte brevemente al Collegio da parte di ciascun docente sono presenti in allegato al 

presente verbale. (allegato n. 5) 

Nel corso del suo intervento il prof. D’Adorante, in risposta alle criticità rilevate dalla sottoscritta 

prof. Caretto, in qualità di collaboratore vicario del DS, la quale richiedeva un maggiore supporto alle 

attività di vicepresidenza da parte delle FF.SS. che prestano servizio presso la sede Ferraris, sottolinea 

e chiede che  venga verbalizzato quanto segue: “come Funzione Strumentale ho delega di firma per i 

permessi in ingresso ed in uscita degli alunni, ma mi è stato quasi interdetto, più di qualche volta, 

l’ingresso in vicepresidenza e addirittura di usare i bagni e non mi sono mai tirato indietro per 

aiutare tutti”.  

Tutti i docenti espongono sinteticamente le loro relazioni evidenziando, secondo la volontà del DS, 

le criticità rilevate nel corso dell’anno scolastico. 

Prende la parola la prof.ssa Monti Elisa, referente dell’Ufficio tecnico, la quale invita tutti i docenti 

delle materie di indirizzo del dipartimento elettrico elettronico e meccanico, a “rivedere le esperienze 

da proporre agli alunni, in considerazione degli spazi disponibili presso la sede di via S. Leucio, in 

modo da diversificare e pianificare tali attività in ragione dell’emergenza epidemiologica che impone 

il distanziamento sociale. Questo, sottolinea la prof.ssa Monti, permetterà di favorire le attività 

laboratoriali sfruttando tutti gli spazi a disposizione”.  

Infine la prof.ssa Caiulo Giovanna, docente Referente per l’Inclusione, comunica che, su 

suggerimento del GLI, in particolare da una componente genitori, è stata avanzata la proposta di 

istituire un Comitato di Inclusione per i genitori degli studenti diversamente abili. La richiesta si 

origina dal fatto che questi genitori sono spesso all’oscuro degli sforzi e degli impegni messi in atto 

dai docenti impegnati nell’inclusione che, anche con il contributo del Comitato, potrebbe migliorare 

la comunicazione tra le famiglie degli alunni con BES ed esprimere al meglio l’impegno qualitativo 

delle azioni inclusive che da anni è al centro dell’impegno politico di questa dirigenza. 

Dopo che tutti i docenti hanno esposto i punti salienti delle loro relazioni il collegio approva e delibera 

all’unanimità tutte le relazioni e le proposte presentate. (delibera n. 64). 
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6^ punto all’O.d.g.: Delibera PAI (Piano Annuale Inclusione) a cura del GLI e del PdA 

(Protocollo di Accoglienza) per gli alunni stranieri. 

Il DS, prima di cedere la parola alla referente d’Istituto per l’Inclusione, prof.ssa Giovanna Caiulo, 

sottolinea come il team costituito dai docenti referenti per l’Inclusione, proff. Epifani Galiana, Totaro 

Rosella e Caiulo Giovanna, con la collaborazione della prof.ssa Sandra Elia, abbiano fatto un lavoro 

encomiabile, completo e puntuale, fondamentale per implementare gli strumenti messi a disposizione 

dalla scuola per facilitare l’inclusione.  

La messa a punto di un Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri, ed in particolare per gli 

alunni stranieri adottati, pur risultando un lavoro imponente, si configura come un atto necessario che 

risponde a precise esigenze che caratterizzano la società in cui opera il nostro istituto.  

Prende la parola la prof.ssa Caiulo che illustra al Collegio struttura e finalità del PAI (Piano Annuale 

di Inclusione) per l’anno scolastico 2020-2021 (allegato n.6) e presenta il Protocollo per 

l’Accoglienza degli alunni stranieri Immigrati e per gli alunni stranieri Adottati (allegato n.7), ai 

quali documenti si aggiungono i format per il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni 

Stranieri (allegato n. 8) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni Stranieri Adottati  con 

(allegato n. 9). Il Protocollo di integrazione scolastica è un documento che nasce dall’esigenza di 

un’informazione dettagliata, relativamente alle azioni svolte a favore dell’integrazione degli alunni 

stranieri all’interno del nostro Istituto; costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato 

e rivisto periodicamente. È stato redatto dai membri dal GLI – Gruppo di Lavoro sull’Inclusione e, 

dopo essere stato deliberato dal Collegio Docenti, sarà deliberato e adottato dal Consiglio di Istituto 

e inserito nel PTOF.  

Nel documento vengono fissati criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 

un’inclusione ottimale degli alunni stranieri, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno 

dell’istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di 

facilitazione per l’apprendimento.  

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

- Facilitare l’ingresso degli alunni nel sistema scolastico e sociale; 

- Sostenere gli insegnanti e gli alunni chiamati ad accogliere questi nuovi studenti; 

- Costruire un ambiente favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie dei singoli 

alunni; 

- Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni 

stranieri immigrati e stranieri adottati; 

- Sviluppare un adeguato clima di accoglienza; 

- Comunicare con le famiglie immigrate anche con l’intervento di mediatori linguistico-

culturali; 

- Individuare criteri ed indicazioni relative alla procedura d’iscrizione e d’inserimento nelle 

classi degli studenti stranieri; 

- Definire fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, compiti e ruoli degli operatori scolastici e 

di coloro che partecipano a tale processo; 

- Proporre modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti 

curricolari. 

Il Collegio, vagliato il lavoro fatto dal GLI, approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 65). 
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7^ punto all’O.d.g.: Delibera Griglia per la valutazione delle prove orali, per il percorso DaD, 

per IRC e attività alternativa a IRC, per valutazione Educazione Civica; 

Durante la seduta del 04 giugno u.s. il Collegio, con delibera n. 56, ha approvato e deliberato le nuove 

griglie per la valutazione delle prove scritte e delle prove pratiche, riservandosi l’approvazione e la 

delibera delle griglie per la valutazione delle prove orali, trasversali a tutte le discipline, delle griglie 

per il percorso DaD, e di quelle per la valutazione di IRC e attività alternativa, che necessitavano di 

maggiore arricchimento ed articolazione. Viene data parola ai docenti proff. Zuccarino Danilo per la 

presentazione della griglia di valutazione della prova orale, al prof. De Pierri Rizzello Massimo per 

la griglia di valutazione per l’attività DaD, al prof. Incalza Gerardo e alla prof.ssa Putignano Adelaide 

per la griglia di valutazione per IRC e per attività alternativa IRC. Prima di chiedere al Collegio di 

approvare e deliberare in merito alle griglie, il DS sottolinea come la griglia di valutazione della DaD 

sia, secondo le direttive del D.M. 39 del 26 giugno 2020 “un innovativo strumento di valutazione”, 

ma contemporaneamente anche uno strumento da utilizzare solo in caso di effettiva necessità e da 

testare e calibrare solo nel corso del suo utilizzo. Si passa poi la parola alla prof.ssa Scanni Raffaela 

perché illustri, alla luce dell’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica secondo la legge 

n. 92 del 20 agosto 2019, anche la bozza elaborata per la valutazione di tale disciplina. Tale bozza 

sarà poi definita nel dettaglio da una eventuale Commissione che sarà istituita a settembre.  

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 66) tutte le griglie presentate (allegato n. 

10). 

8^ punto all’O.d.g.: Progetto “Fossato d’Otranto – Parco della Libertà” 

Il DS pone all’attenzione del Collegio il protocollo d’intesa tra il nostro istituto e Ideashow S.R.L. 

per la candidatura di un progetto POR dal titolo “Fossato d’Otranto- Parco della Libertà”. Il progetto, 

presentato alla nostra attenzione dal Responsabile Artistico del progetto "Parco della Libertà, Nicola 

Zucchi, propone la creazione di “Un parco d’arte digitale a cielo aperto … un fiabesco spazio per 

passeggiare … una spettacolare location per eventi: … un luogo multiforme di altissima qualità 

artistica e profondo impatto emotivo, un abito su misura dei visitatori cucito con i fili della tecnologia 

e della tradizione. Nel mondo competitivo della promozione turistica, “Parco della Libertà” mette 

un piede nel futuro, superando il concetto di valorizzazione del passato per addentrarsi in una 

inesplorata, coraggiosa frontiera: la creazione di un bene culturale tutto nuovo. Il punto focale del 

progetto è un percorso di realtà virtuale / realtà aumentata invisibile ad occhio nudo. Il visitatore 

passeggia da un capo all’altro del Parco alla sua scoperta, giocando a cercare e trovare i portali di 

accesso (le arbosculture, certe combinazioni di pietre dell’antico muro, i bastioni del castello, le 

rovine della rondella) che lo smartphone, come una bacchetta magica, apre”. L’accordo di 

partenariato da parte del nostro istituto è già stato concesso, in base alle competenze del dirigente 

secondo normativa vigente, considerato che il bando scadeva in data 23 giugno 2020. Il progetto sarà 

utile ai nostri studenti dell’indirizzo di “Grafica e Comunicazione” e di “Cultura e Spettacolo” per 

svolgere attività di PCTO (Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento). Se tale progetto 

dovesse essere finanziato si procederà con l’individuazione del docente referente di Progetto. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 67) la presentazione del progetto (allegato 

n. 11) 

9^ punto all’O.d.g.: Calendario e avvio a.s. 2020-2021 Convocazione 1^ collegio docenti a.s. 

2019-2020; 
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Dalla “LETTERA ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

A SETTEMBRE” del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina:  

“L’emergenza sanitaria che il Paese ha attraversato in questi mesi e che ancora non ha terminato di 

dispiegare i propri effetti, ha inciso profondamente sulla vita di tutti. Otto milioni di studentesse e di 

studenti hanno dovuto lasciare le loro aule, ex abrupto, per vivere una scuola diversa, una scuola da 

casa. Non era mai successo prima.  

Grazie allo sforzo dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, di tanti dipendenti 

dell’Amministrazione ministeriale, centrale e territoriale, delle famiglie, che hanno dato un grande 

contributo, la scuola non li ha mai lasciati soli, non si è fermata. La comunità scolastica ha mostrato 

di essere un tessuto vivo e reattivo. In poche settimane, infatti, il sistema di istruzione italiano ha 

reagito, ha affrontato una crisi senza precedenti mettendo in piedi quasi da zero - la propria risposta 

in termini di didattica digitale a distanza (…) Ora, però, è tempo di tornare nelle nostre aule. In 

presenza e in sicurezza. Insieme e senza paura (...) Chiudere le scuole è stata una ferita, un tormento 

che ci porteremo dentro. (…) Ci aspettano adesso settimane di lavoro intenso per far suonare la 

campanella di settembre, tanto attesa e importante, perché le nostre ragazze e i nostri ragazzi si 

aspettano di fare ritorno fra i banchi, di rivedere i loro compagni di classe, gli insegnanti, di tornare 

a vivere nella loro comunità scolastica di cui, in questi mesi, tutti hanno riscoperto l’importanza. 

Perché la scuola è di tutti e di ciascuno come recitano le Indicazioni Nazionali. È scambio, è 

accoglienza della diversità come valore irrinunciabile, è interculturalità, è confronto, è il luogo in 

cui si apprende, si cresce, ci si prepara al domani, alla vita. La scuola genera una convivialità 

relazionale intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi (...) Quella di settembre sarà una scuola 

innovativa e aperta. Si dovranno organizzare nuovi spazi e riorganizzare quelli esistenti per 

garantire i distanziamenti e la sicurezza di tutti. Ma sarà anche una scuola che, reagendo 

all’emergenza, dovrà dare qualcosa in più ai nostri studenti (…) La scuola di settembre sarà 

responsabile, flessibile, aperta, rinnovata, rafforzata. Responsabile nell’accompagnare la comunità 

scolastica a comportamenti coerenti con le misure di sicurezza: istituti puliti e igienizzati, personale 

scolastico formato, famiglie, studenti e studentesse informati. Flessibile nella valorizzazione delle 

potenzialità derivanti dall’autonomia scolastica, per la rimodulazione degli orari e delle classi, per 

l’organizzazione degli ingressi e degli spostamenti. Aperta per la ricerca di nuovi spazi, anche oltre 

il perimetro scolastico, in un’ottica di integrazione e di alleanza con il territorio. Rinnovata nei locali 

e negli arredi scolastici, che consentano di modificare le metodologie didattiche e siano funzionali a 

creare geometrie d’aula variabili, a facilitare la collaborazione tra gruppi omogenei ed eterogenei 

per competenze e livelli. Rafforzata attraverso il potenziamento dell’organico del personale 

scolastico (...) A settembre ci attende non solo l’avvio del nuovo anno scolastico, ma di un anno 

scolastico nuovo. Siamo anche di fronte ad una stagione nuova. La scuola, ancora più forte e 

consapevole della propria importanza e potenzialità dopo questo lockdown, può e deve ora fare un 

ulteriore scatto in avanti, con l’alleanza di tutti…Dalla scuola passano il nostro presente e il nostro 

futuro. Abbiamo il diritto di sognare una scuola migliore, nonché oggi il dovere morale e storico di 

realizzarla con l’aiuto di tutti voi”. 

Il Ministro si rivolge al personale, alle famiglie, agli studenti, in vista del nuovo anno, illustra il lavoro 

che sarà fatto per tornare in presenza e in sicurezza e traccia le linee per una scuola nuova invitando 

tutti noi a dare il proprio contributo per l’attuazione di questo nuovo piano Scuola 2020-2021. 
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Sulla base di tali indicazioni il DS illustra al collegio la proposta per l’avvio del nuovo anno 

scolastico, ampiamente condivisa con i membri dello Staff della Dirigenza. 

Come tradizione il primo collegio del nuovo anno scolastico 2020-2021 è convocato per il giorno 1^ 

settembre 2020 anche se le attività didattiche riprenderanno in data 24 agosto c.a. con i corsi di 

allineamento e preparazione all’esame di qualifica professionale, riservata agli studenti delle classi 

3^ degli istituti professionali e 2^ periodo serale IP. Tali corsi, obbligatori per tutti gli alunni che 

dovranno sostenere gli esami, si svolgeranno in presenza e si prefiggono l’obiettivo di far acquisire 

delle competenze specifiche di settore, ad integrazione di quelle già possedute e acquisite nel corso 

del triennio, necessarie al conseguimento della qualifica di: 

- Operatore elettrico; 

- Operatore meccanico; 

- Operatore manutenzione su veicoli a motore; 

- Operatore amministrativo-segretariale; 

- Operatore grafico- pubblicitario. 

A seguire si terranno gli esami per il conseguimento della Qualifica Professionale, previsti per i giorni 

2, 3 e 4 settembre p.v. da svolgersi in presenza, come da indicazioni fornite dalla Regione Puglia. 

 Dal momento che non è ancora pervenuto un calendario ufficiale regionale per l’inizio dell’anno 

scolastico e considerata la precarietà delle informazioni giunte, si propone di dare avvio all’attività 

didattica, in piena autonomia, in data 14 settembre. 

Il DS sottolinea come tale data debba essere considerata suscettibile di eventuali variazioni nel 

caso in cui dovessero subentrare indicazioni diverse a livello regionale. E comunque la delibera 

e adozione definitiva del calendario scolastico a.s. 2020-2021 sarà effettuata dal consiglio di 

istituto a seguito della pubblicazione del decreto di giunta regionale, come da prerogative di 

esclusiva competenza. Il Collegio esprime tacito consenso a quanto sarà deliberato dal Consiglio 

di Istituto. 

Inoltre, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.M.n.39 del 26.06.2020 “Piano scuola 2020-

2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”  e considerato che “ Nel mese di settembre 2020, 

le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale, in presenza, nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante 

“ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato, la ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti 

e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, 

accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le 

indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili 

tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, 

strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio).  
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Il Ministero dell’Istruzione promuove e cura un sistema di coordinamento, a livello nazionale e 

periferico, con gli Enti Locali, le autonomie territoriali, le parti sociali, le istituzioni scolastiche, e 

tutti gli autori istituzionali coinvolti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione. 

In ciascuna Regione l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico sarà articolata, in primo luogo, 

con la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali 

del Ministero dell’Istruzione. 

Compito dei Tavoli regionali, attraverso un confronto costante, sarà quello di monitorare le azioni 

poste in essere dalle Conferenze dei servizi a livello territoriale e dai diversi attori coinvolti 

nell’organizzazione delle attività scolastiche, anche al fine di rilevare eventuali elementi di criticità 

non risolti a livello locale e sostenerne la risoluzione, avendo particolare cura alle speciali necessità 

provenienti dall’esigenza di tutela degli alunni con disabilità.  

I Tavoli regionali svolgeranno altresì funzioni di monitoraggio e coordinamento regionale, con 

riferimento ad una complessiva integrazione tra le necessità del sistema scolastico e l’ordinario 

funzionamento dei servizi di trasporto.” Il DS informa il collegio che, in mattinata, si è svolto un 

incontro finalizzato ad esternare tutte le criticità rilevate da ciascun istituto scolastico della provincia 

con la finalità di risolvere i problemi rilevati o almeno, cercare di trovare una soluzione il più idonea 

possibile. 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare 

nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento tecnico del 

CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti. In particolare, con riferimento alle indicazioni 

sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della 

riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020:  

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 

In merito all’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità 

derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle 

famiglie e del territorio, il DS propone al Collegio di non considerare l’ipotesi di frequenza scolastica in 

turni differenziati anche in relazione alla mancata garanzia da parte dei gestori dei trasporti pubblici locali 

di poter istituire delle corse in grado di assicurare l’arrivo a scuola in tempi puntuali  e in modalità di 

sicurezza. Viene dunque valutata la possibilità di una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi 

di apprendimento: in una classe con 20 alunni, per esempio, si può ipotizzare di raggruppare una parte 

di studenti da affidare al docente titolare e una parte al docente di sostegno/potenziamento/ITP, 

garantendo a ciascuno l’utilizzazione di spazi disponibili in istituto nel rispetto del distanziamento sociale. 

In merito alla diversa modulazione settimanale del tempo scuola si propone di riservare un solo giorno 

dedicato alla Didattica a Distanza (DaD), a rotazione per ciascuna classe dell’istituto e per una sola volta 

a settimana, permettendo al docente titolare di svolgere la propria attività didattica da una postazione 

appositamente creata in ciascuna sede. Dall’insegnamento a distanza si cercherà di esonerare le discipline 

professionalizzanti che necessitano di attività laboratoriali per consolidare negli studenti l’acquisizione 

delle abilità e competenze specifiche. 

Per il contenimento del contagio inoltre si rispetteranno le seguenti indicazioni: 

- Gli studenti in ingresso e in uscita utilizzeranno i diversi accessi per spostarsi dai piani alle aule e 

viceversa.  
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- In occasione della “Pausa ricreativa”, nota come “Ricreazione” il docente in servizio 

accompagnerà la classe a lui affidata nel cortile dell’istituto, non permettendo a nessuno di 

rimanere in classe in vista della igienizzazione che sarà messa in atto dai collaboratori scolastici, 

i quali si adopereranno, come d’altronde sempre fatto, ad offrire supporto nella vigilanza del 

corretto comportamento che ciascun alunno dovrà tenere.  

- Se qualche studente dovesse manifestare un qualche malessere sarà tempestivamente informata la 

famiglia e invitata a prelevare prontamente il proprio figlio. 

- In attesa dell’arrivo del genitore l’alunno potrà sostare presso l’“aula isolamento” individuata in 

ciascuna sede scolastica dal Servizio di Prevenzione e Protezione. 

- Occorre integrare il Regolamento d’istituto con un “Protocollo da osservare per il contenimento 

del contagio da Covid-19”. Chiunque non dovesse rispettare le regole incorrerà in sanzioni 

disciplinari normate dal “Quadro sinottico dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni”, 

che necessariamente dovrà essere ampliato con l’aggiunta di sanzioni previste dal caso ed 

ipotizzabili con una sospensione dalle attività didattiche variabile dai 3 ai 15 giorni. 

In merito alla “sussidiarietà e corresponsabilità educativa” si richiama quanto indicato nel Piano Scuola 

2020-2021: “per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, 

gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo 

settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma 

restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e 

degli attori privati, in una logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità 

educativa, avviene attraverso lo strumento della conferenza di servizi (…), chiamata a valutare le singole 

proposte di cooperazione e le modalità di realizzazione (…)  che definiscano gli aspetti realizzativi”. Ciò 

significa che si potrà stilare un patto con i musei, le biblioteche, i parchi, gli archivi, i cinema, gli enti 

locali, gli enti di terzo settore, le istituzioni pubbliche e private per individuare e mettere a disposizione 

spazi aggiuntivi ove svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali, comunque volte a 

finalità educative. Infine “il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente 

concretizzarsi nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che, ove necessario, potrà 

essere ricalibrato in una forma maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione 

tra scuola e famiglia, diventando il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e 

sostanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo”. 

In merito a “Disabilità e inclusione scolastica” si ribadisce che “Priorità irrinunciabile sarà quella di 

garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie 

e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni 

educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e 

partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, 

sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate:  “Nel 

rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà 

essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda 

che, in coerenza con il DPCM 17 maggio2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina 

gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 
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fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti”. 

Per concludere in merito ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”:  

“Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 

secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le 

istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 

studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e 

consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”. 
Per maggiore completezza si allega al presente verbale il D.M. n 39 del 26.06.2020 (allegato n. 12) 

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 68). 

10^ punto all’O.d.g.: Progettazione insegnamento Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, n. 

92) 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge (Legge 20 agosto2019 n.92) con cui è 

stato reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 22 

giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato il D.M. n.35  con cui rende note alle scuole 

le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica. In particolare, il testo dettaglia quelli che 

sono gli aspetti contenutistici e metodologici della materia e alcune specifiche che hanno a che fare 

con la sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno. 

La reintroduzione dell’insegnamento dell’educazione civica parte dal 1° settembre dell’anno 

scolastico successivo all’entrata in vigore della relativa legge. Quindi, questa condizione che si 

sarebbe dovuta verificare a partire dal 5 settembre 2019, di fatto è stata posticipata a settembre 2020, 

lasciando facoltà all’autonomia scolastica di sperimentare il nuovo insegnamento in via informale, 

percorso di fatto attivato in questa Scuola nell’a.s. 2019-2020. 

Con la riforma si è scelto di considerare l’educazione civica come materia trasversale, con voto 

autonomo. In totale 33 ore annue, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti, con la possibilità di 

attingere anche alla quota dell’autonomia. Ovviamente, l’inserimento dell’educazione civica 

comporterà la necessità di modificare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Trattandosi di un insegnamento trasversale, non ci sarà un solo insegnante ma un team di riferimento, 

con un coordinatore. Nella scuola secondaria di secondo grado è previsto che la materia venga affidata 

ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se presenti. Il DS a tal proposito chiede alla 

prof.ssa Scanni di esporre gli esiti dell’incontro in videoconferenza che si è tenuto in data 24 giugno 

u.s. finalizzato a definire l’impianto dell’insegnamento dell’Educazione Civica secondo le cosiddette 

“Linee Guida” (Allegato “A” al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020). L’incontro, riservato allo Staff della 

Dirigenza, ai docenti di Economia Aziendale, di Diritto ed Economia e di Lettere, ha portato a 

riconfermare il percorso già avviato in forma sperimentale presso il nostro istituto e che viene di 

seguito illustrato: 

-l’insegnamento di educazione non sarà affidato in compresenza ma al singolo docente, in questo 

modo acquisterà dignità all’interno del CdC trasmettendo agli studenti il messaggio del valore 

autonomo della materia. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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Laddove possibile saranno utilizzati i docenti di potenziamento e l’insegnamento di educazione 

Civica sarà assegnato ad un docente titolare di disciplina diversa da Diritto, anche se in quella classe 

il Diritto è materia curriculare. 

Il monte ore riservato all’insegnamento di Educazione Civica sarà messo a disposizione sottraendolo 

alla disciplina Storia, considerato anche l’affinità degli argomenti trattati. Tuttavia questo impianto 

non sarà utilizzato nell’indirizzo “Esabac” della sede Valzani di S. Pietro Vernotico, in quanto un’ora 

di Storia viene già ceduta all’insegnamento di “Histoire”; pertanto l’ora da riservare ad Educazione 

Civica viene ceduta dalla disciplina Diritto e Legislazione Turistica. 

In sostanza, conclude il DS, si tratta di riconfermare un impianto nato in forma sperimentale e 

rivelatosi poi vincente ed efficace nella visione a posteriori a conclusione dell’anno scolastico 2019-

2020 come testimoniano gli alunni e i docenti che si sono dichiarati soddisfatti della professionalità 

dimostrata dai proff. Passaro Carmela, Castiello Anna, Scanni Raffaela e Errico Daniela. 

L’educazione civica, continua il DS, sarà a tutti gli effetti una materia curriculare e quindi avrà un 

suo voto autonomo in pagella, espresso in decimi. A proporlo sarà il coordinatore del team di 

insegnanti coinvolti durante l’anno scolastico. 

Dal punto di vista degli argomenti che verranno trattati nelle ore di educazione civica, il Ministero 

sottolinea come si tratti in realtà di tematiche già presenti, in forma latente, nei normali programmi 

delle diverse materie. 

Vanno solo fatti emergere e messi a sistema intorno a tre nuclei concettuali: 

La Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica quotidiana 

del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

Lo Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non si 

limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti fondamentali 

delle persone e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 

Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 

protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

La Cittadinanza Digitale: a studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In 

un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 

dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Per ciò che concerne il voto il DS ricorda al Collegio che con la Riforma si è scelto di qualificare 

l’educazione civica come materia trasversale con voto autonomo con un monte ore di  almeno 33  

in un anno, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti, con la possibilità di attingere anche alla 

quota dell’autonomia. Ovviamente, l’inserimento dell’educazione civica comporterà la necessità di 

modificare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Per la valutazione dell’apprendimento di Educazione Civica è stata presentata anche una bozza di 

griglia che tuttavia è da considerare una griglia di progetto, da vagliare e perfezionare a cura di una 

apposita Commissione da istituire a settembre. Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica sono qui presenti in allegato (allegato n. 12) 

Il collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n. 69) 

11^ punto all’O.d.g.: Comunicazioni del Dirigente. 
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Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g la riunione in videoconferenza termina  alle ore 20.46 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 30/06/2020 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to  M. Vincenza CARETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 
 


