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VERBALE N.4  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22.10.2020  

 

Oggi giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 16.00, 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.64  del 20.10.2020, 

rettificata ed integrata dalla circolare n.64 bis del 21.10.2020 per discutere e deliberare sui seguenti 

punti posti all’ordine del giorno:  

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

2. Integrazione Funzioni Strumentali Area 5 figura 2; 

3. Rettifica Consigli di Classe e figure di sistema; 

4. Tutor docenti neoimmessi in ruolo; 

5. Integrazione referenti Covid; 

6. Rettifica indirizzo qualifica professionale classe 3E; 

7. PTTI Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità: Atto di Indirizzo del DS e proposta 

del Piano. (Allegato 1 e 2) 
8. Ripartizione in percentuale dei compensi FIS.; 

9. Individuazione alunni partecipazione a Progetti PON e POF. Progetti Inclusione; 

10. Progetto Sport, Scuola, Disabilità (Allegato 3); 

11. Proposte di attività “Orientamento in entrata”; 

12. Regolamento delle riunioni in modalità telematica (Allegato 4); 

13. Comunicazioni del Dirigente: 

- Compilazione registro elettronico; 

- Controllo autocertificazione e rispetto regolamento Anti Covid; 

- Calendario Didattica a Distanza a rotazione; 

- Procedura comunicazione scuola-famiglia; 

- Procedura per le sanzioni disciplinari a carico degli alunni; 

- Istituzione Organico Covid; 

- Avvio progetto “Valesio, oltre i confini”; 

- Formazione docenti sulla prevenzione alle dipendenze. “Ludopatia”, in collaborazione 

con ASL e SERD; 

- Progetto “MAUI, il mio catamarano”, in collaborazione con la Lega Navale; 

 Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio 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 link inoltrato ai docenti è il seguente: http://meet.google txe-xbnb-dw  ; 

- inoltre, poiché si è raggiunto il numero massimo di partecipanti, è stato utilizzato un 

ulteriore dispositivo da cui si è generato un secondo link: amp- ipfe-iae utilizzato come 

alternativa da chi non fosse riuscito ad entrare nella prima conversazione 

- la seduta è stata registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i docenti accettano: 
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- 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.  
 

 

 ANGELETTI Carmela 

A ANNESI Giovanni 

 ANTONACI Rita 

 ATTANASIO Paola 

 BALDASSARRE Luca 

 BALDASSARRE Salvatore 

 BARBUTO Brunella 

 BASSO Lorena 

A BENINCASA Sara 

 BEVACQUA Francesco 

 BIANCO Rosalba 

 BLASI Maristella 

 BONIFACIO Daniela 

A BRANDI Giuseppe 

 BRIGANTE Virgilio 

 BRUNO M.Fontana 

 CAGNAZZO Ines 

 CAIULO Giovanna 

 CALABRETTI Vincenzo 

 CALDARARO Irene 

 CALO’ Benedetta 

 CAMARDA Maurizio 

 CAMASSA Luisa 

 CAPUANO Antonella 

 CAPUTO Alessandra 

A CAPUTO Concetta 

 CARAFA M. Teresa 

 CARDONE Luigi 

 CARETTO M. Vincenza 

 CARLA’ Antonio 

 CARLUCCI Antonio 

 CAROLI Maurizio 

A CARROZZO Alberto 

 CARROZZO Francesco 

A CASTIELLO Anna 

 CAVALLO Antonella 

 CAVALLO Massimiliano 

 CATALANO Michela 

 CERRONE Maria Luisa 

 CHIONNA Francesco 

 CIRIOLO Nunzio 

A CITO Martino 

 COLI’ Giusy 

 CONGEDO Alberto 

  CUNEO Luciana 

 CURIALE Vincenza 

 D’ADORANTE Roberto 

 D’ANDRIA Simona 

 DALESSANDRO 

Alessandra 

A D’AMICO Fabio 

 D’ANDRIA Simona 

 DE LEVERANO Maria 

Addolorata 

A DE LORENZO Chiara 

 DEL PRETE Vanessa 

 DE LUCA Cosimo 

A DEL VILLANO Bianca 

 DE MITRI Filomena 

 DE PASQUALE Franco 

 DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

 DE ROGATIS Maria 

 DE STRADIS Lucia 

A DI MAIO Antonella 

 DONATIO Paola 

 ELIA Sandra 

 EPICOCO Cristiana 

A EPIFANI Daniela 

 EPIFANI Galiana 

 FALCO M. Rosaria 

 FALCONE M. Leonarda 

 FAMULARE Antonella 

A FANELLI Domenico 

 FIOCCA Annita 

 FIORENTINO Annamaria 

 FONTO’ Barbara 

 FORTUNATO M. Carmela 

 FORTUNATO Cosimina 

A GENTILE Martina 

 GIANNONE Angelo 

 GIANNONE Manuela 

A GIANNOTTA Giuseppa 

 GRIMALDI Nadia 

 GUIDO A. Paola 

 IAIA Antonia 

 IMPALEA Giovanni 

 INCALZA Gerardo 

 INCALZA Giovanni 

 LAUNI Ignazio 

A LEACI Gabriella 

 LECCI Debora 

 LILLO Rosa 

 LITTI Annarita 

 LOLLI M. Carmela 

A LONERO Giuseppe 

A LOVATO Marco 

 MACCHITELLA Cristina 

A MANCINO  Vito 

 MANFREDA Paola 

A MANSUETO Maria 

 MARASCO Anna Rina 
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 MARCHETTI Antonella 

 MARINO Giuseppe 

 MARINO’ Maria 

 MATTIACCI Cosimo 

 MAZZOTTA Cosimo 

 MAZZOTTA Pietro 

 MELE Alessandro 

 MICCOLI Pasqua 

 MICELLI Chiara 

 MIGLIETTA Elisabetta 

 MITA Piera 

 MOCAVERO Silvia 

 MOLIGNINI Anna 

 MONACO Davide 

 MONTI Elisa 

 MONTINARI Annamaria 

 MONTINARO PIERA 

 MORLEO Antonio 

 MORROI Angela 

A PAGANO Luca 

 PALADINI Paola 

 PALASCIANO Roberto 

 PALMA Giantonio 

 PALMA Pasqualina 

 PALMISANO Imma 

 PASSASEO Luigi 

A PASTORELLI Salvatore 

 PERRONE Luana 

 PERRONE Virginia 

 POLICELLA Giovanni 

 POLICORO Silvana 

 POTENZA Alessandra 

 PRIMICERI Patrizio 

A PUTIGNANO Adelaide 

 QUARTA Rossella 

 RANERI Giovanni 

A RENNA Miriam 

 RENNA Vito 

 RESTA Vincenzo 

 RIZZELLO Mauro 

 RIZZO Pasquale 

 RIZZO Patrizia 

 ROLLO Anna Gilda 

A ROLLO Massimiliano 

A ROMANO Almanio 

A  ROMANO Pietrina 

 RUCCO Daniela 

 RUGGIO Raffaele 

 RUSSO Milena 

 RUZZITTU M. Antonietta 

 SALVEMINI Simone 

 SARACINO Antonella 

A  SCANNI Raffaela 

 SCARDIA Maurizio 

A SCOCUZZA Grazia 

 SCORDARI Dario 

A SCHITO Lucia 

A SISINNI Salvatore 

A SOLAZZO Gianna 

 SPADA Francesco 

A SPEDICATO Daniela 

 SPERA Alessandro 

 TARANTINO Andrea 

 TAURINO Vincenzo 

 TAURO Margaret 

 TERRAGNO Veronica 

 TIRALONGO Sabrina 

 TOTARO Rosella 

 TOTLEBEN Francesca 

A TREVISI Francesco 

 VERECONDO Alessandra 

A VICENTELLI Antonella 

 VIZZI Assunta 

A URSO Pasquale 

 ZECCA Giuliana 

 ZUCCARINO Danilo 

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

 

I docenti contrassegnati dalla lettera “A” 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 l’ora in cui la seduta è stata 

abbandonata. 

Le prof.sse Monti Elisa e Caretto M. Vincenza partecipano al collegio in presenza nell’ufficio di 

Presidenza. 

Prima di dare avvio alla seduta giunge la notizia della pubblicazione dell’Ordinanza n.397 del 

Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano che alle pagg. 3 e 4 recita: 

(…)” CONSIDERATO, peraltro, che l’incremento della diffusione del virus correlato al notevole aumento 

dell’utilizzo dei mezzi pubblici è riconducibile anche all’aumento delle prestazioni lavorative rese “in presenza” negli 

uffici pubblici e nelle aziende private; 

RILEVATO che, sulla base di quanto  accertato dal competente Dipartimento, al fine di evitare i continui picchi di 

utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti, sussistono condizioni oggettive per inasprire con 

decorrenza dal 26 ottobre 2020, le disposizioni emergenziali dirette a contenere la diffusione del virus, mediante la 

sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle 

ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 

relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e d'uscita dei medesimi 

alunni, da presentare nel corso della prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano 

scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39 e, comunque, entro e non oltre il 13 novembre 2020, restando salve 

le ulteriori valutazioni che il competente Dipartimento della salute potrà effettuare alla luce dell’evolversi della 

situazione epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure attualmente vigenti per fronteggiare 

l’emergenza; 

(…..) 

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per 

l’adozione di ordinanza recante misure più restrittive rispetto a quelle contenute nei decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri 13 e 18 ottobre 2020; 

Sentiti i competenti Assessori regionali alla Salute, ai Trasporti e alla Scuola 

emana la seguente 

O R D I N A N Z A 

Art.1 

Con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020 relative alla 

riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da 

presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato 

con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività 

didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del 

medesimo ciclo scolastico.” 

La notizia crea notevole disorientamento nell’ambito del collegio in previsione del piano delle 

attività in presenza programmate nel corso dell’a.s. 2020-2021 in particolare per le attività inerenti 

l’Orientamento in entrata. 

Dopo lungo ed articolato dibattito, constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico 

Rita Ortenzia DE VITO dichiara aperta e valida la seduta odierna 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 Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale. Il prof. Mazzotta Piero indica a tutti i partecipanti 

un link utile a rilevare le presenze al collegio odierno: https://forms.gle/gG08TajUR1SGuUBDA. 

Si dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: 

1^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

https://forms.gle/gG08TajUR1SGuUBDA
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Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è 

svolta la seduta, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal 

deposito in presidenza ogni docente della scuola è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo 

d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al 

verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando 

i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. Le note esplicative devono essere 

chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli “dattiloscritti” e devono recare la 

firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura 

integrale o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e 

dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della 

seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è 

un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione 

null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è 

neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in 

maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di 

verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle 

attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa 

descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse” (Consiglio di Stato, 

25/7/2001, n.4074). 

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

precedente e delibera all’unanimità.(delibera n. 23) 
2^ punto all’o.d.g: Integrazione Funzioni Strumentali Area 5 figura 2; 

La Commissione per la valutazione delle candidature a Funzione Strumentale, in data 10 settembre 

u.s. si è riunita per individuare i docenti candidati al ruolo di Funzione Strumentale, come risulta dal 

verbale n.1 a.s. 2020-2021 e come deliberato dal Collegio dei docenti dell’11 settembre u.s. 

(delibera n. 13). In tale seduta tuttavia si rilevava la necessità di individuare la 2^ figura per l’Area 

5 “Community & Web Design”, per il cui incarico nessuno aveva presentato candidatura. A seguito 

di riapertura del bando con circolare n.52 del 15.10.2020 la Commissione per la valutazione delle 

candidature a Funzione Strumentale, riunitasi nuovamente in data 22 ottobre, come risulta dal 

verbale n.2 a.s. 2020-2021, ha individuato la prof.ssa Chiara DELORENZO come unica candidata 

all’incarico su menzionato. La docente ha presentato i titoli utili per ricoprire questo incarico e 

svolgerà il suo ruolo di docente incaricato di funzione strumentale area 5, figura 2,  interfacciandosi 

con il prof. Carrozzo Francesco designato come Figura n.1. Ad entrambe sarà affidato il compito di 

implementare la visibilità mediatica del nostro istituto attraverso i canali social di comunicazione. 

Il collegio, sentita la relazione del DS, approva e delibera all’unanimità (Delibera n.24). 

3^ punto all’o.d.g: Rettifica Consigli di Classe e figure di sistema; 

Alla luce dell’implementazione dell’organico docente grazie alle nomine effettuate dall’USP di 

Brindisi, si è reso necessario rimodulare e rettificare i consigli di classe con le rivisitazioni degli 

incarichi attribuiti ai docenti in qualità di figure di sistema. A ciascun docente è stato affidato un 

incarico: coordinatore di classe, referente BES, tutor di classe PCTO, Coordinatore di Ed. Civica. 

La ripartizione è stata effettuata in modo equo, senza gravare in maniera eccessiva su un unico 

docente, ma al contrario distribuendo il carico di lavoro in  modo equilibrato. Per ciascun ruolo 

attribuito si richiamano le mansioni richieste. 

 

COORDINATORE DI CLASSE. 

Il Coordinatore è il responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio di Classe, nonché colui che si 
occupa di rendere più armoniosa la collaborazione e la coesistenza dei docenti. 
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Le funzioni e i compiti del Coordinatore di Classe sono: 

• tenere regolarmente informato il Dirigente scolastico e i colleghi sul profitto e sul 

comportamento, con frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e informare sui 

fatti più significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi; 

• essere il punto di riferimento del Consiglio di classe; 

• essere il punto di riferimento degli alunni nella classe; 

• avere relazioni con le Funzioni Strumentali circa la progettualità didattica della classe; 

• tenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori e curare, in particolare, la relazione con le famiglie, comprese 

quelle degli alunni in difficoltà; 

• controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

• proporre al Consiglio di Classe il Piano Annuale di Classe (PAC); 

• parlare nei Consigli di Classe ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti. 

• rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei Consigli di Classe e nella 

riunione che precede l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

• ricevere i genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il 

Consiglio di Classe; 

• coordinare, in collaborazione con l’insegnante di sostegno e gli altri membri del 

Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e la verifica del PEI e del PDP per i casi 

previsti dalla normativa vigente; 

• coordinare i lavori per la redazione del P.I.F. (Piano Formativo Individuale); 

• preparare e proporre al Consiglio di Classe i quadri del 1^ e 2^ quadrimestre; 

• raccogliere i Piani Annuali di Materia (PAM) dei Docenti della classe in apposite 

cartelline e consegnare al Dirigente Scolastico; 

• consegnare le schede di valutazione degli alunni sia nel 1^ che nel 2^ quadrimestre; 

• raccogliere alla fine dell’anno scolastico, in apposite cartelline, i programmi svolti, le 

relazioni finali dei docenti e tutta la documentazione prodotta nel corso dell’anno e  per lo 

svolgimento degli esami di Qualifica, per gli Esami di Stato e per gli esami di recupero 

del debito; 

• preparare e sottoporre al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe; 

• collaborare con il Responsabile di plesso all’organizzazione e alla buona riuscita degli 

Esami di Stato; 

• favorire, in generale, i buoni rapporti tra tutti i componenti il Consiglio di classe. 

 

REFERENTE BES DI CLASSE. 

I compiti del referente per i BES, in linea generale, sono finalizzati ad un obiettivo primario ovvero 

quello di facilitare il processo d’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Nello specifico, compiti del Referente, sono: 

• supportare il Consiglio di Classe per l’individuazione di casi di alunni BES; 

• raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) 

aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc; 

• procedere alla stesura di PdP; 

• monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Consiglio di Classe 

 

TUTOR DI CLASSE PCTO 
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Il tutor di classe PCTO :è una figura presente in ogni consiglio di classe che, in relazione alle attività 

previste dal piano di alternanza scuola lavoro di istituto, ha i seguenti compiti: 

- organizza i percorsi di alternanza della classe e le relative convenzioni con le aziende 

interessate; 

- si interfaccia con le aziende di riferimento ed in accordo con il tutor aziendale predispone i 

piani di attività in seno al percorso di alternanza; 

- si interfaccia con gli studenti e le famiglie per la condivisione del patto formativo; 

- cura la compilazione dei registri di presenza nelle attività; 

- rendiconta al consiglio di classe le attività in svolgimento in itinere,  

- redige il documento consuntivo di fine anno relativo a tutte le attività svolte. 

 

COORDINATORE ED. CIVICA 

Il referente avrà il compito di: 

• 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, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, 

•  di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 

interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

• Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica in 

correlazione con i diversi ambiti disciplinari  

• Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell’efficacia 

e funzionalità delle diverse attività; 

• Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di 

trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da 

proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 

Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le 

tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 

l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica); 

• Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso; 

• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, 

evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; 

• Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole. 

Si riportano di seguito i prospetti della composizione dei CdC su ciascuna delle tre sedi dell’Istituto. 

In ciascun riquadro compaiono, evidenziati con colori diversi, i nomi dei docenti con incarico di 

coordinatore di classe, tutor di classe PCTO, referente BES di classe, coordinatore ed. civica per la 

classe. 

 

 

  



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 8 

 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 

SEDE DE MARCO 
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SEDE FERRARIS CORSI DURNI 

 

 
 

 
 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

12 

 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 

 
 

SEDE FERRARIS CORSI SERALI
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SEDE VALZANI CORSO DIURNO 
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SEDE VALZANI CORSO  SERALE 
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Il collegio delibera ed approva all’unanimità la composizione dei Consigli di classe secondo il 

prospetto proposto dal Dirigente (Delibera n.25) 

4^ punto all’o.d.g.: Tutor docenti neoimmessi in ruolo. 

Il DS, richiamando il DM 850/15 agli articoli 2 – 3 e la relativa normativa di riferimento, nello 

specifico: 

- D.Lgs 297/94 artt. 437-440 

- CCNL 2007 art.27 

- Legge 107/2015 art. 1 commi 115-120 

- D.M. 850 27/10/2015 

- C.M. 36167 05/11/2015 

- Nota D.G.Per. n.28515 del 04/10/2016 

- Nota D.G.Per. n. 33989 del 02/08/2017 

presenta al collegio i docenti neoassunti in ruolo e i tutor che li affiancheranno nel corso dell’anno 

di prova. Il DS ricorda che il docente individuato per svolgere il ruolo di tutor deve possedere: 

-  adeguate competenze culturali,  

- comprovate esperienze didattiche, organizzative e relazionali, 

- attitudine a svolgere funzioni di accompagnamento del neoassunto nel suo percorso 

professionale, 

- inoltre essere in grado di pianificare il suo intervento sulle reali esigenze del docente 

neoassunto. 

Il tutor è la figura esperta che offre al percorso di apprendimento/formazione uno specifico sostegno 

professionale e organizzativo. Egli è designato ad accogliere il docente nella comunità scolastica, ha 

la funzione di mentore, specialmente di quei docenti che per la prima volta si trovano ad affrontare 

la professione di insegnante, cerca di favorirne la crescita personale e professionale, curando 

l’integrazione nel contesto scolastico e nel gruppo dei docenti, trasferendo operativamente le 

proprie conoscenze e competenze condividendole come insegnamento e, soprattutto, come 

trasmissione di esperienza. 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei docenti neoimmessi e relative proposte di docenti 

tutor. 

 
DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 2020 2021 

 

NOME DOCENTE CLASSE 

CONCORSO 

SEDE SERVIZIO TUTOR 

DE BONIS PIERPAOLA A012 DE MARCO SPADA 

FRANCESCO 

MICELLI CHIARA A012 FERRARIS SPADA 

FRANCESCO 

VIZZI ASSUNTA MARIA AB24 FERRARIS PERRONE LUANA 

SPEDICATO DANIELA AB24 FERRARIS 

(DIURNO + 

SERALE) 

PERRONE LUANA 

FALCONE LEONARDA SOSTEGNO DE MARCO CAIULO 

GIOVANNA 

 

I docenti proposti come tutor accettano l’incarico.  

Il collegio si dichiara concorde sulle proposte avanzate dal DS e delibera all’unanimità.(Delibera 

n.26) 
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5^ punto all’o.d.g.: Integrazione referenti Covid; 

La riapertura delle scuole, considerando anche l’aumento dei casi di positività ai tamponi di questo 

ultimo periodo, comporta dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della 

circolazione del virus nella comunità. È quindi fondamentale che in ogni scuola siano presenti degli 

addetti formati (i cosiddetti “Referenti Covid”) in grado di rispondere prontamente a casi 

sospetti/probabili e confermati di COVID-19. I referenti hanno il compito di attuare strategie di 

prevenzione previste nei protocolli e svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 

Prevenzione. Ogni scuola dovrà seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del 

Ministero della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico nonché 

eventuali Ordinanze Regionali.  

In ogni scuola dovrà essere identificato almeno un sostituto dei referenti per evitare interruzioni 

delle procedure in caso di assenza del referente. Per questo motivo, pur avendo già individuato nel 

corso del collegio del 1 settembre 2020, con delibera n.6, i docenti incaricati di tale ruolo oggi è 

necessario implementare il numero dei referenti per ciascuna sede, tanto per i corsi diurni quanto 

per quelli serali. La proposta avanzata dal DS al collegio viene sintetizzata nel prospetto 

riepilogativo di seguito riportato: 

 
NOME REFERENTE SEDE DI SERVIZIO CORSO DIURNO O SERALE 

ZUCCARINO DANILO DE MARCO DIURNO 

DE STRADIS LUCIA VALZANI DIURNO 

CARETTO M. VINCENZA FERRARIS DIURNO 

ELIA SANDRA VALZANI DIURNO 

LAUNI IGNAZIO FERRARIS DIURNO 

ROMANO ALMANIO  FERRARIS SERALE 

SISINNI SALVATORE VALZANI SERALE 

 

Per raggiungere gli obiettivi di prevenzione e gestione emergenza il referente dovrà essere formato 

su: 

- Corrette modalità di sanificazione “regolare e periodica” degli ambienti e sanificazione 

straordinaria a seguito di caso accertato 

- Corrette modalità di scelta e utilizzo DPI 

- Modalità di comunicazione sia con il caso sospetto/confermato che con il referente dell’ASL 

nonché con gli enti preposti (118, medici curanti ecc). 

pertanto per ciascuno dei docenti indicati, esclusi i proff De Stradis Lucia e Zuccarino Danilo, che 

hanno conseguito la certificazione, è consigliata la partecipazione ad un corso di formazione on-line 

gestito dall’ISS (Istituto Superiore Sanità) della durata di 9 (nove) ore e dal titolo “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. 

Il Collegio, sentito il parere favorevole degli interessati e non avendo obiezioni in merito approva e 

delibera all’unanimità (Delibera n.27). 

6^ punto all’o.d.g.: Rettifica indirizzo qualifica professionale classe 3E 

Il DS nell’esporre le motivazioni della rettifica di indirizzo di qualifica professionale cede la parola 

al prof. Launi Ignazio il quale rende noto al collegio che la classe 3E, sede Ferraris, ha fatto formale 

ed esplicita richiesta di un percorso scolastico leggermente diversificato nelle discipline 

professionalizzanti rispetto a quello proposto all’inizio dell’anno. Il docente di TTIM (Tecnologia e 

tecnica di Installazione e Manutenzione) integra la lezione con approfondimenti e concetti specifici 

della disciplina TDM (Tecnologia e Diagnostica Mezzi di Trasporto) fornendo a ciascun alunno 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
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concetti e competenze specifiche dell’opzione meccanica e dell’opzione Manutenzione Mezzi di 

trasporto. Questa diversificazione permette a tutti gli studenti della classe 3E di avere una 

preparazione più ampia e di accontentare chi, all’inizio d’anno, intendeva cambiare classe in quanto 

l’indirizzo non soddisfaceva le sue esigenze di studio. In questo modo, al momento dello 

svolgimento degli esami di qualifica ciascun alunno potrà scegliere autonomamente se conseguire la 

qualifica in “operatore meccanico” oppure in “operatore riparazioni veicoli a motore”. 

Il Collegio sentito il DS e valutato positivamente il percorso di studi così diversificato approva e 

delibera all’unanimità. (Delibera n.28) 

7^ punto all’o.d.g.: PTTI Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità: Atto di Indirizzo 

del DS e proposta del Piano. (Allegato 1 e 2 

Il Ds presenta al Collegio l’Atto di Indirizzo del PTTI e la proposta del relativo Piano Triennale 

della Trasparenza ed Integrità (PTTI) 

Il PTTI ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 33/2013, valido per il triennio 2020-2023, definisce le misure, i 

modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, ivi comprese le misure organizzative atte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi. 

Il PTTI dell’IISS Ferraris De Marco Valzani si ispira ai seguenti principi: 

• principio della trasparenza generale, nel senso di  

o visibilità dell’organizzazione dell'istituzione scolastica,  

o della attività che essa svolge nelle  sue articolazioni,  

o dei processi che la riguardano e delle diverse implicazioni ed effetti e nel senso della 

possibilità di controllo e contezza totale nei limiti previsti dall'ordinamento vigente 

per quanto concerne privacy e protezione di dati riservati alla persona e agli organi 

tecnici. 

L’istanza della “trasparenza”, ai sensi del capo I del decreto: 

• corrisponde al criterio detto “della accessibilità totale”; 

• integra un contenuto fondamentale della nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui 

all’Art. 117, lettera “m”, della Costituzione; 

• costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione; 

• rappresenta non soltanto una “facilitazione” all’accesso ai servizi erogati dall’Istituto ma è 

essa stessa un servizio per il cittadino. 

Il PTTI dovrà assicurare anche profonde connessioni con: 

• il Piano della performance ex Art. 10 del Dlgs 150/2009 che, per effetto dell’art. 74, co. 4 

dello stesso decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non 

può riguardare l’area didattica; 

• il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della Legge 190/2012; 

• la dematerializzazione degli atti amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi di 

cui agli interventi normativi e organizzativi volti a favorirne la implementazione nel sistema 

scolastico ( Dlgs 82/2005; Legge 4/2004; L. 69/2009). 

Il Collegio, avendo preventivamente preso visione della proposta avanzata dal DS, in quanto 

documenti allegati alla circolare n. 64 del 20.10.2020 con cui si convocava la seduta odierna, 

approva e delibera all’unanimità (Delibera n.29) 

8^ punto all’o.d.g: Ripartizione in percentuale dei compensi FIS. 

Il DS ricorda ai convenuti che il Fondo d’Istituto o Fondo Istituzione Scolastica (FIS) è destinato a 

retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA (solo personale interno, sia a 

tempo determinato che indeterminato) per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare 

riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, gestionali e di supporto ad esse, 
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necessarie alla piena realizzazione del POF definito dagli organi collegiali della scuola ed alla 

qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal 

territorio. 
La ripartizione delle risorse, sottolinea il Dirigente, non può che avere riferimenti oggettivi anche in 

relazione alle diverse componenti (ATA e docenti), ed è di competenza esclusiva del tavolo contrattuale di 

scuola e non del Consiglio di Istituto  

I criteri generali di ripartizione vengono così espressi: 

- 70% riservato ai docenti  

- 30% riservato al personale ATA.  

Il DS ricorda poi che lo scorso anno sono residuate molte economie destinate al personale docente 

anche in virtù del mancato avvio dei corsi di recupero a causa del lockdown.  

Al contrario le economie destinate al personale ATA sono state integralmente corrisposte. 

Quest’anno si propone di far confluire la quota residuata dallo scorso anno (e originariamente 

destinata al personale docente) nella quota del 70% del fondo FIS sempre riservata ai docenti, 

mantenendo intatta la quota del 30% riservata al personale ATA. 

Il collegio dichiara la propria approvazione e delibera all’unanimità (Delibera n.30).  

9^ punto all’o.d.g Individuazione alunni partecipazione a Progetti PON e POF. Progetti 

Inclusione 

Il DS invita tutti i docenti, in particolare i coordinatori, a segnalare nei prossimi Consigli di classe 

gli studenti che nel corso dell’anno scolastico passato 2019-2020 hanno cumulato debiti formativi 

riportati nel cosiddetto PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto dai docenti del 

Consiglio di classe in caso di valutazioni inferiori a sei decimi) che possono essere parzialmente 

sanati con la partecipazione ai progetti PON, attivati presso il nostro Istituto. A tale scopo si 

fornisce un prospetto riepilogativo dei progetti avviati o da attivare presso il nostro istituto 

 

Progetti PON.( i moduli indicati come RECUPERO sono destinati, con obbligo di frequenza, a 

studenti che hanno maturato carenze formative nell’a.s. precedente e sono destinatari del PAI 

 

Progetto “Principio di base” cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-245 

 
Modulo Titolo Area di 

competenza 

Alunni 

Destinatari 

Recupero/ 

Eccellenza 

Sede 

1 CreativaMENTE Italiano  2^ classi Recupero Br 

2 Matem…ARTE Matematica  2^ classi Recupero Br 
3 Orto didattico/ serra domotica Scienze  1^ classi Recupero  Br 

4 English on the road Lingua inglese 2^ e 3^ classi Eccellenza  Br 

5 English to grow up Lingua inglese 5^ e 4^ classi Eccellenza  Br 

 

Progetto “Consapevolmente …NOI” cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-244 

 
Modulo Titolo Area di 

competenza 

Alunni 

Destinatari 

Recupero/ 

Eccellenza 

Sede 

1 Tutti in scena Italiano Tutti  Recupero  S. Pietro 

V.co 

2 #iofacciobeneiconti Matematica Tutti  Recupero  S. Pietro 

V.co 

3 iofacciobeneicontiBR Matematica 4^ e 5^ classi  Recupero  Br 
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4 A scuola per coltivare… 

ricchezza 
Scienze  1^ classi Recupero Br 

5 New Horizons Lingua inglese  Eccellenza  S. Pietro 

V.co 

6 New Horizons Bis Lingua inglese 3^ e 4^ classi Eccellenza  Br 

 

Inoltre il DS fa presente che vi sono anche progetti POF e progetti Inclusione che dovrebbero essere 

avviati o completati (salvo diverse disposizioni regionali e/o ministeriali),  e che vengono di seguito 

riportati: 

 

Progetti POF 

 

TITOLO SEDE REFERENTE 

“Moro Vive” De Marco Castiello Anna 

FAI, i luoghi del cuore Valzani Montinari AnnaMaria 

Valesio oltre i confini Valzani De Stradis Lucia 

Sport, scuola e disabilità Ferraris De Marco Valzani Carafa M. Teresa 

FAMI puglia integrante Valzani Spada Francesco 

Saldatura 1^ livello Ferraris Da definire 

Saldatura 2^ livello Ferraris Da definire 

 

Progetti INCLUSIONE 

 

TITOLO SEDE REFERENTE 

Progetto Ceramica De Marco Rollo Massimiliano 

Percussioni Industriali De Marco De Lorenzo Vito 

 

Infine il DS invita tutti i docenti intenzionati a presentare  progetti per l’ampliamento dell’Offerta 

formativa a farlo in occasione dei singoli Consigli di Classe previsti a partire dal giorno lunedì 26 

ottobre p.v. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (Delibera n.31). 

10^ punto all’o.d.g: Progetto Sport, Scuola e Disabilità ; 

Il DS informa il collegio che con Nota Ministeriale prot. n. 29207 del 12.10.2020 è stato presentato 

anche per l’anno scolastico 2020-2021 il progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità”, promosso 

dalla Regione Puglia- assessorato allo Sport, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dal 

CIP Puglia e dall’Università di Foggia, finalizzato alla diffusione dello sport paralimpico e dei suoi 

valori per la realizzazione di attività a carattere sportivo per la promozione della salute e 

dell’inclusione sociale dei soggetti disabili. Il progetto, che al suo terzo anno di attività aveva 

coinvolto 160 Istituzioni Scolastiche, è stato sospeso al suo avvio a causa dell’insorgenza del 

coronavirus e verrà rifinanziato dalla Regione Puglia per l’a.s. 2020/2021.  

L’obiettivo che si prefigge il progetto è di “svolgere esperienze motorie polivalenti e multilaterali, 

nonché propedeutiche alla conoscenza delle discipline sportive paralimpiche in un ambiente che 

promuova la socializzazione e la collaborazione, il confronto e il rispetto dei compagni e delle 

regole”. I destinatari saranno gli studenti con disabilità intellettive relazionali, motorie e sensoriali e 

gli studenti “Tutor”. 

Nel ventaglio delle Attività proposte figurano: 
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• Corso n. 1:    Atletica (FISDIR - FISPES) 

• Corso n. 2: Orienteering (FISO “Trail-O”) 

• Corso n. 3: Badminton (FIBa “Para-Badminton”) 

• Corso n. 4: Danza Sportiva (FIDS “Settore Paralimpico”) 

La proposta di adesione al progetto viene presentata al Collegio unitamente alla candidatura, in 

qualità di referente del progetto, della prof.ssa Carafa M. Teresa che, a sua volta, intende scegliere il 

corso n.1 “Atletica” come attività da svolgere presso il nostro istituto. 

Il Collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva e delibera all’unanimità 

(Delibera n. 32)  

11^ punto all’o.d.g.: Proposte di attività “Orientamento in entrata” 

Il DS fa presente al collegio che in data 20.10.2020, presso l’Ufficio di Presidenza si è tenuto un 

incontro di Staff per predisporre le attività di Orientamento in entrata per il presente anno 

scolastico. In considerazione dell’Ordinanza n.397 del Presidente Michele Emiliano, di cui si è 

accennato a pag. 4 di codesto verbale, molti degli eventi progettati e calendarizzati necessitano di 

essere rivisti. Si riportano di seguito le proposte generate in occasione della riunione di cui sopra: 

1. Organizzazione di Ministage e Open Day, in continuità con quanto creato lo scorso anno.  

I Ministage sulle tre sedi del Polo avranno il seguente calendario: 

o 3, 10 e 17 dicembre; 14 e 21 gennaio  dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Gli Open Day si svolgeranno in data: 

o 15, 22 e 29 novembre; 6 dicembre; 17 e 24 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

2. Si organizzeranno delle Mostre ed Eventi in ciascuna sede: 

a.  Presso la sede De Marco si allestirà una mostra fotografica delle opere del prof. 

Massimo De Gironimo, il collega scomparso improvvisamente e prematuramente, 

pochi anni fa. Sarà presentato e premiato il video “Incoronati” realizzato dagli alunni 

dell’indirizzo grafico e sarà inaugurata la nuova Aula Magna intitolata al prof. 

Massimo De Gironimo, amato e compianto collega la cui prematura dipartita ha 

rattristato tutto il personale del Polo Messapia. 

b. Presso la sede Valzani sarà allestita la mostra dedicata al progetto “La Grande 

Guerra” con percorso illustrativo dei moduli che l’hanno costituito e premiazione 

degli studenti che si sono distinti nell’ambito del progetto e nei risultati eccellenti 

degli Esami di Stato a.s. 2019-2020 

c. Presso la sede Ferraris sarà inaugurata la nuova aula Magna intitolata a Alfredo 

Malcarne, scomparso a luglio di quest’anno, per 11 anni presidente della Camera di 

Commercio, conosciuto e stimato professionista che ha legato il nome di Brindisi 

alla Blu Economy. 

Il collegio, pur con le necessarie riserve che l’Ordinanza Regionale 397 impone, approva le 

proposte e delibera all’unanimità (Delibera n.33) 

12^ punto all’od.g.: Regolamento delle riunioni in modalità telematica (Allegato 4); 

Il Ds presenta al collegio, su proposta dell’autore prof. Cosimo Mazzotta, il Regolamento delle 

riunioni in modalità telematica.  

Il documento si compone di 11 articoli e di un allegato che riporta l’ “informativa sul trattamento 

dei dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR (REG. UE 679/2016) e del codice Privacy (d.lgs. 196/2003). 

Il Dirigente passa la parola al prof. Mazzotta che illustra al collegio il documento. 

Il Collegio, avendo avuto modo di consultare il documento presente in allegato alla convocazione 

della seduta odierna, ne approva e ne delibera l’accettazione all’unanimità (Delibera n.34) 

14^ punto all’od.g: comunicazioni del Dirigente. 

Le comunicazioni del Dirigente al Collegio si articolano in più punti: 
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a. Compilazione registro elettronico. Il DS richiama tutti i docenti alla compilazione puntuale e 

sistematica del registro elettronico. Il registro di classe, destinato a fornire prova di fatti 

giuridicamente rilevanti, ha natura giuridica di atto pubblico in quanto compilato dal docente che, 

nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Ne deriva che la sua puntuale e precisa 

compilazione è atto dovuto dai docenti proprio in virtù della funzione pubblica dagli stessi esercitata. 

Il registro va utilizzato per la propria firma di presenza, per la rilevazione delle presenze e delle 

assenze degli studenti, per annotare le assenze giustificate, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, 

gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati per lo studio domestico, le letture delle comunicazioni 

agli studenti, le note disciplinari, le registrazione delle valutazioni. Consente la consultazione agli 

studenti ed alle famiglie del diario giornaliero delle attività svolte, rende visibili le valutazioni. Ogni 

docente è tenuto a compilare il registro in tutte le sue parti in tempi coerenti con la natura dei dati da 

registrare. Il registro online dovrebbe essere compilato in tempo reale in tutte le sue parti. Quindi,a 

meno di impedimenti effettivamente oggettivi, alla prima ora di lezione e durante tutta la giornata 

scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente curriculare e di sostegno, ha il dovere di aggiornare 

in tempo reale il registro elettronico di classe, qualora non fosse possibile aggiornarlo in tempo reale 

si concede la possibilità di registrare le attività entro le ore 13.00 del giorno successivo. 

L’applicativo in uso nel nostro Istituto è Argo Did Up anche per smartphone e tablet. Gli eventuali 

docenti che necessitano di supporto nell’utilizzo del registro elettronico possono utilmente contattare 

il referente prof. D’Adorante Roberto, il quale provvederà ad organizzare un incontro informativo 

riservato ai docenti, per la corretta compilazione del Registro Elettronico 

Il DS ricorda a tutto il collegio che: 

➢ I Verbali ed i Registri (personale e di classe) sono ATTI AMMINISTRATIVI. 

➢ La loro cura e integrale conservazione è responsabilità penale, amministrativa e disciplinare del 

dipendente (il docente, per agli atti di compilazione dei Registri, opera in qualità di dipendente della 

P.A.).  

➢ L’obbligo di compilazione non può essere considerata un atto superfluo. 

➢ I Registri vanno utilizzati come quotidiano strumento di lavoro utile a certificare e rendere noto tutto 

quello che normalmente viene realizzato nel corso dell’anno scolastico nelle classi. 

➢ I documenti e le informazioni contenute nei Registri e in tutti gli atti scolastici, sono riservati. 

➢ La password di accesso al registro elettronico non va mai divulgata né può essere lasciata 

incustodita. 

➢ I registri non possono essere mostrati a personale non autorizzato 

➢  Le firme che i docenti pongono in calce a qualsiasi Atto, Verbale, Registro devono essere chiare e 

leggibili, in quanto deve essere sempre possibile risalire alla persona che ha siglato l’atto. 

➢ I Registri devono restare integri e come tali consegnati alla Dirigente Scolastica o ai suoi 

collaboratori di Staff. 

➢ La cura degli atti e dei registri è assimilabile alla cura e alla diligenza che il docente pone nel proprio 

lavoro. In nessun caso il Registro di classe deve essere lasciato incustodito in classe, sia perché i 

contenuti dello stesso possono essere riservati, sia perché gli studenti possono modificarne il 

contenuto.  

In questi anni le famiglie si sono lamentate per un uso non corretto da parte dei docenti del registro 

elettronico on-line. I motivi sono diversi: valutazioni messe dopo giorni dall’interrogazione orali o dalla 

correzione dei compiti scritti, compilazione del registro a distanza di una settimana, voti registrati e poi 

modificati, inserimento di voti con segni che il registro elettronico non decodifica. Ci sono anche i casi di 

docenti che mettono un voto nel registro on-line e poi lo modificano. 

I docenti dovrebbero sapere che registrare online un voto di una verifica, per poi modificarlo 

successivamente,  è un’azione digitale di cui resta traccia nel sistema. È chiaro che un errore può capitare a 

tutti e una modifica del voto sia necessaria, ma proprio perché è tutto tracciabile, andrebbe debitamente 

motivata con una breve relazione scritta, questo per evitare possibili richiami o sanzioni disciplinari da parte 

del dirigente scolastico. 

- Controllo autocertificazione e rispetto regolamento Anti Covid. Si richiamano tutte le 
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disposizioni impartite in merito all’autocertificazione che deve necessariamente essere 

presentata dall’alunno al docente in servizio durante la prima ora del giorno successivo  

all’avvenuta assenza. Il Dirigente invita tutto il personale docente ad osservare le regole in 

maniera rigorosa in particolar modo il “Regolamento d’Istituto” e “l’Integrazione al 

Regolamento d’Istituto sulle Misure di contenimento COVID 19” presenti in allegato al 

Manuale operativo d’avvio a.s. 2020-2021 affissi sull’albo istituzionale. 

- Calendario Didattica a Distanza a rotazione. In merito a tale comunicazione il DS alla luce 

dell’Ordinanza n. 397, si riserva di esprimere il proprio parere previo confronto con il proprio 

Staff . 

- Procedura comunicazione scuola-famiglia. Il DS ricorda a tutti i componenti del Collegio che è 

fatto obbligo per ciascun docente di avvisare prontamente la famiglia dell’alunno per ogni 

singolo e rilevante avvenimento accaduto nell’ambiente scolastico, in particolare nella classe in 

cui si presta servizio: un comportamento maleducato nei confronti dei docenti o dei compagni, 

una situazione di malessere, delle reazioni spropositate di fronte ad una sanzione disciplinare, 

senza coinvolgere il referente di sede, salvo che non sia assolutamente necessario. 

- Procedura per le sanzioni disciplinari a carico degli alunni. I nostri alunni hanno bisogno di 

regole e punti fermi in quanto spesso provengono da ambienti socio-familiari molto carenti. Per 

cercare di creare una coscienza civile e insegnare che il rispetto delle regole è l’obiettivo 

primario da cui partire è necessario che sul registro cartaceo vengano segnalati tutti i 

comportamenti non consoni all’ambiente scolastico: il rientro in ritardo dopo la pausa ricreativa, 

la riproduzione di versi e rumori di varia natura, la mascherina non indossata, ecc.. Tutte queste 

annotazioni, preferibilmente scritte “Ad personam” dovranno poi essere trascritte sul Registro 

Elettronico, segnalate al Consiglio di Classe con la clausola che dopo la terza nota sarà 

informata la famiglia e si procederà alla sanzione disciplinare. I coordinatori avranno poi il 

compito di monitorare sul Registro Elettronico che i dati inseriti siano corretti e coerenti con 

quanto riportato nel registro cartaceo. A tal proposito il Dirigente ricorda che il compito del 

coordinatore di classe è quello di supervisionare il lavoro dei colleghi ma certamente non quello 

di sostituirli, di conseguenza ciascun docente è invitato a svolgere con attenzione tutte la 

mansioni che il proprio ruolo comporta.. In merito alla questione Autocertificazione si 

rammenta che dopo l’assenza, anche di un solo giorno, l’alunno ha il dovere di consegnare al 

docente in servizio alla prima ora l’autocertificazione compilata e firmata dai genitori attestante 

l’assenza da scuola per motivi personali o per cause non dipendenti da contagio COvid. In caso 

di inosservanza di tale adempimento da parte dell’alunno il docente è autorizzato a non accettare 

lo studente in classe. A quel punto il referente di sede contatterà la famiglia che potrà 

consegnare l’autocertificazione oppure prelevare il proprio figlio da scuola. A seguito di ampio 

ed articolato dibattito si ribadisce quanto segue: 

• È obbligatorio presentare il certificato medico dopo 6 giorni di assenza da 

scuola. 

• Ogni telefonata alle famiglie degli studenti deve essere registrata con 

apposito fonogramma (modulo da richiedere in segreteria) 

• Durante le lezioni DaD se un alunno risulta assente a partire dalle ore 9.00 

non può essere considerato presente nelle ore successive pertanto si segnalerà 

l’assenza sul Registro Elettronico.  

• Bisogna considerare la lezione a distanza con la medesima modalità della 

lezione in presenza. 

• E’ fondamentale che ciascun alunno mostri il proprio viso durante le attività 

a distanza: la videocamera deve essere attivata , non sarà ammissibile che 
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uno studente si nasconda dietro un bollino colorato. Se qualche studente 

dovesse avere delle difficoltà economiche nel reperire il materiale didattico 

(libri di testo, Kit scolastici e PC in comodato d’uso per didattica a distanza) 

è tenuto a formulare apposita richiesta come da Avviso prot. n. 8062 del 

18/09/2020, progetto PON contraddistinto dal codice 10.2.2AFSEPON-PU-

2020-195 “Messapia support for students” pubblicato sul sito istituzionale il 

29.09.2020, circolare n.34.  

Il Dirigente propone poi la creazione di un gruppo di genitori per ciascuna classe: l’elenco dei 

numeri di telefono può essere consultato  presso la vicepresidenza di ciascuna sede.  

Per quanto concerne gli alunni DVA con programmazione differenziata si lascia facoltà alla 

famiglia se raggiungere la scuola, con mezzo proprio, evitando i mezzi di trasporto pubblici, per 

svolgere attività laboratoriali in presenza. Se l’alunno in questione usufruisce del supporto 

dell’educatore socio-sanitario quest’ultimo adatterà il proprio orario sulla base delle esigenze dello 

studente. 

- Istituzione Organico Covid. Il DS informa tutti i docenti che ai sensi dell’Ordinanza del 

Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, tutti gli istituti sono autorizzati ad assumere il cosiddetto 

Organico COVID secondo le esigenze già fatte presenti agli Uffici dell’USP di Brindisi. Si 

tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità 

connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale dell’“organico 

dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico. 

Quindi i docenti Covid, ma anche il personale individuato come Collaboratore Scolastico, 

Assitente Tecnico e Assistente Amministrativo, fanno parte dell'organico dell'autonomia. In 

particolare i docenti possono essere utilizzati per lo sdoppiamento delle classi, là dove è 

possibile, ed in ogni caso per interventi didattici di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica.  

- Avvio progetto “Valesio, oltre i confini”. Si ricorda che sta per prendere il via il progetto di cui 

all’oggetto. Si tratta di un progetto di PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, che coinvolge le 

classi 3ASIA, 3AG, 3AT della sede Valzani di S.Pietro Vernotico. L’obiettivo del progetto è 

promuovere e valorizzare il sito archeologico di Valesio, in agro di Torchiarolo in modo da: 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

Per tale progetto è confermata anche la disponibilità del nuovo sindaco di Torchiarolo, dott. Elio 

Ciccarese, di recente elezione, il quale, assieme all’amministrazione comunale ha assicurato al 

nostro istituto la possibilità di usufruire di un ufficio presso il Comune di Torchiarolo. 

- Formazione docenti sulla prevenzione alle dipendenze. “Ludopatia”, in collaborazione con ASL 

e SerD. Si rendo noto a tutti i docenti che a seguito di accordi presi con i dottori Conte e 

Serinelli del SerD (Servizio per le Dipendenze) presto sarà istituito presso una delle nostre sedi, 

un corso di formazione/informazione dal titolo “Ludopatia” finalizzato alla prevenzione delle 

Dipendenze. Il tema della Ludopatia, reso scottante dai dati oggettivi che attestano la città di 

Brindisi al quinto posto in Italia per dipendenza dal gioco d’azzardo, sarà il fulcro di tale corso 

aperto a tutti i docenti che vorranno parteciparvi, fino ad un massimo di 10 unità. 
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- Progetto “MAUI, il mio catamarano”, in collaborazione con la Lega Navale. Infine si condivide 

con i docenti l’avvio del progetto “Maui, il mio catamarano”. Tale progetto riservato agli 

studenti della Classe 2AMIT, con la collaborazione della Lega Navale prevede la costruzione di 

una imbarcazione, esattamente di un catamarano, grazie alla disponibilità dell’ing. Dott. 

Augusto Ciullo. L’obiettivo è quello di realizzare un natante di circa 5 metri, con il 

coinvolgimento, durante l’orario curriculare, degli studenti del secondo anno di corso 

dell’indirizzo “operatore delle imbarcazioni da diporto” del nostro istituto, coordinati dal prof. 

Chionna Francesco, referente PCTO di classe, e della prof.ssa Famulare Antonella, docente di 

Scienze e Tecnologie Navali. I lavori saranno svolti presso i locali della Lega Navale. Il 

progetto vero e proprio sarà strutturato a breve e sottoposto all’approvazione degli Organi 

Collegiali. 

 

Alle ore 20.03 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo 

esaurito tutti i punti all’o.d.g la seduta viene sciolta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

 

 

Brindisi, 22/10/2020 

 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to M. Vincenza CARETTO 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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