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VERBALE N.5  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 05.11.2020  

 

Oggi giovedì 05 novembre 2020, alle ore 13.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google 

Meet al seguente link: meet.google.com/ieq-kcao-wja si è riunito in seduta urgente e straordinaria il 

Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita 

Ortenzia DE VITO con circolare n.92 del 05.11.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

posti all’ordine del giorno:  

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

2. Autorizzazione alla rappresentanza legale presso ASSONAUTICA Provincia di Brindisi; 

3. Organizzazione didattica Integrata (“In presenza” e “In distanza”). Modalità di attuazione 

ai sensi del DPCM del 04.11.2020 e dell’Ordinanza Regionale n.407; 

4. Utilizzo del registro elettronico nella gestione della Didattica Integrata; 

5. Comunicazioni del Dirigente: 

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: ; 

- la seduta è stata 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.  
 

 

 ANGELETTI Carmela 

A ANNESI Giovanni 

A ANTONACI Rita 

 ANTONACI Cristiana 

 ATTANASIO Paola 

 BALDASSARRE Luca 

 BALDASSARRE Salvatore 

 BARBUTO Brunella 

 BASILE Rosita 

 BASSO Lorena 

 BENINCASA Sara 

 BEVACQUA Francesco 

 BIANCO Rosalba 

 BLASI Maristella 

 BONIFACIO Daniela 

 BRANDI Giuseppe 

 BRIGANTE Virgilio 

 BRUNO M.Fontana 

 CAGNAZZO Ines 

 CAIULO Giovanna 

 CALABRETTI Vincenzo 

 CALDARARO Irene 

 CALO’ Benedetta 

 CAMARDA Maurizio 

 CAMASSA Luisa 

 CANTORE M. Rosa 

 CAPUANO Antonella 
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 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 

 CATALANO Michela 

 CATALDI Francesca 

 CAVALLO Antonella 

 CAVALLO Massimiliano 

 CATALANO Michela 

 CATANESE Raffaele 

A CERRONE Maria Luisa 

 CHIONNA Francesco 

 CIRIOLO Nunzio 

 CITO Martino 

14.

58 
COLI’ Giusy 

 CONGEDO Alberto 

 CONTE Eleonora 

15.

21 
CORSA Federica 

  CUNEO Luciana 

 CURIALE Vincenza 

 D’ADORANTE Roberto 

 D’ANDRIA Simona 

 DALESSANDRO 

Alessandra 

 D’AMICO Fabio 

 DE BONIS Pierpaola 

 DE LEVERANO Maria 

Addolorata 

 DE LORENZO Chiara 

15.

13 
DE LORENZO Michele  

 DEL PRETE Vanessa 

 DE LUCA Cosimo 

A DEL VILLANO Bianca 

 DE MITRI Filomena 

 DE PASQUALE Franco 

 DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

 DE ROGATIS Maria 

 DEL PRETE  Vanessa 

A 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 

 FLORIO Ilaria 

 FONTO’ Barbara 

A FORTUNATO M. Carmela 

 FORTUNATO Cosimina 

 GENTILE Martina 

 GIANNONE Angelo 

 GIANNONE Manuela 

 GIANNOTTA Giuseppa 

 GRECO A. Chiara 

15.

27 
GRIMALDI Nadia 

 GUIDO A. Paola 

 IAIA Antonia 

 IMPALEA Giovanni 

 INCALZA Gerardo 

 INCALZA Giovanni 

 LAUNI Ignazio 

 LEACI Gabriella 

A LECCI Debora 

A LILLO Rosa 

 LITTI Annarita 

 LOLLI M. Carmela 

 LONERO Giuseppe 

A LOVATO Marco 

 MACCHITELLA Cristina 

A MANCINO  Vito 

14.

20 
MANFREDA Paola 

 MANSUETO Maria 

 MARASCO Anna Rina 

 MARCHETTI Antonella 

 MARCUCCIO Tommaso 

 MARINO Giuseppe 

 MARINO’ Maria 

 MATTIACCI Cosimo 

A MAVILIO Mario 

 MAZZOTTA Cosimo 

 MAZZOTTA Pietro 

 MELE Alessandro 

 MENNITTI Annalisa 

 MICCOLI Pasqua 

 MICELI Fabrizio 

 MICELLI Chiara 

 MIGLIETTA Elisabetta 

A MITA Piera 

 MOCAVERO Silvia 

 MOLIGNINI Anna 

 MONACO Davide 

 MONTI Elisa 

A MONTINARI Annamaria 

 MONTINARO PIERA 

 MORLEO Antonio 

 MORROI Angela 

 NASTASIA Ilaria 

 PAGANO Luca 

 PALADINI Paola 

 PALASCIANO Roberto 

 PALMA Giantonio 

 PALMA Pasqualina 

 PALMISANO Imma 

A PASSASEO Luigi 

A PASTORELLI Salvatore 

 PERRONE Luana 

 PERRONE Virginia 

 POLICELLA Giovanni 

 POLICORO Silvana 

 POTENZA Alessandra 

 PRIMICERI Patrizio 

 PUTIGNANO Adelaide 

 QUARTA Rossella 

 RANERI Giovanni 

 RENNA Miriam 

 RENNA Vito 

 RESTA Vincenzo 

 RIZZELLO Mauro 

A RIZZO Pasquale 
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 RIZZO Patrizia 

 ROLLO Anna Gilda 

A ROLLO Massimiliano 

 ROMANO Almanio 

A  ROMANO Pietrina 

 RUCCO Daniela 

 RUGGIO Raffaele 

A RUSSO Milena 

 SALVEMINI Simone 

 SARACINO Antonella 

  SCANNI Raffaela 

 SCARDIA Maurizio 

16.

15 
SCHINA Michela 

 SCHITO LUCIA 

 SCOCUZZA Grazia 

 SCORDARI Dario 

16.

04 
SIMONETTI Flora 

 SISINNI Salvatore 

16.

21 
SOLAZZO Gianna 

 SPADA Francesco 

 SPEDICATO Daniela 

 SPERA Alessandro 

A TAMBORRINO Leonardo 

 TARANTINO Andrea 

 TAURINO Vincenzo 

 TAURO Margaret 

 TERMITE Antimo 

15.

00 
TERRAGNO Veronica 

 TIRALONGO Sabrina 

 TOTARO Rosella 

 TOTLEBEN Francesca 

 TREVISI Francesco 

 URSO Pasquale 

 VANTAGGIATO Angela 

 VENTRELLA Grazia 

 VENTRELLA M. Teresa 

 VERECONDO Alessandra 

 VIAPIANA Davide 

 VICENTELLI Antonella 

 VIZZI Assunta 

A ZECCA Giuliana 

 ZUCCARINO Danilo 

 ZULLINO Rosa 
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I docenti contrassegnati dalla lettera “A” sono assenti giustificati. 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. Le prof.sse De Stradis Lucia, Mita Piera, Fortunato M. Carmela partecipano in qualità 

di uditrici. 

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://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-

PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing  

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); 

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. 35) 

2^ punto all’o.d.g: Autorizzazione alla rappresentanza legale presso ASSONAUTICA 

Provincia di Brindisi; 

Il Dirigente Scolastico presenta ai membri del collegio l’Associazione Territoriale per la Nautica 

da Diporto di Brindisi, denominata “Assonautica”. Essa è un’Associazione senza scopo di lucro, 

nasce come sezione periferica di Assonautica Italiana, è promossa dalla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, opera nell’ambito della stessa provincia, è stata 

istituita ai sensi degli articoli 16 e seguenti del Codice Civile e presenta un proprio Statuto. 
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L’Assonautica Territoriale di Brindisi esercita, a livello locale, tutte le attività necessarie allo 

sviluppo della Nautica da diporto, promuove il Turismo nautico e tutte le attività economiche, 

produttive e sociali ad esso collegate e collabora a qualificare ed incrementare le attività nel settore 

nautico. 

A tal fine, l’Associazione Assonautica: 

 Promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei 

settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere; 

 Promuove l’organizzazione di manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e servizi 

interessanti la nautica, il turismo nautico e le attività connesse; 

 Cura e gestisce a livello locale, nei settori e nei campi di attività interessanti l’oggetto 

sociale, le relazioni con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria, con gli enti 

rappresentativi di interessi collegati ai settori di attività indicati nel presente Statuto, con i 

mass-media, con la scuola e con le Università, anche per la divulgazione e la diffusione 

dell’attività dell’Assonautica Italiana e del sistema camerale, d’intesa con le Camere di 

Commercio interessate, nell’ambito degli indirizzi programmatici dell’Assonautica 

Italiana e sulla base della situazione locale; 

 Promuove la formazione professionale nel settore; 

 Esercita ogni attività per lo sviluppo a livello locale dell’associazionismo nel diportismo 

nautico; 

 Fornisce servizi nautici ai diportisti associati; 

In data 28.09.2020, con comunicazione prot. n. 11648 a firma del  dott. D’AMORE Antonio, 

Commissario straordinario dell’Assonautica di Brindisi,  la Camera di Commercio di Brindisi, ha 

indicato, tra i soci della costituenda Associazione, il Polo Messapia nella persona del Dirigente 

Scolastico prof.ssa DE VITO Rita Ortenzia,  per “il ruolo svolto dal nostro Istituto e l’impegno 

profuso”. Per la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo oggi il Dirigente Scolastico chiede al collegio 

apposita delibera per la Rappresentanza legale. Il Collegio approva e delibera all’unanimità 

(delibera n. 36) 

3^ punto all’o.d.g.: Organizzazione Didattica Digitale Integrata (“In presenza” e “A distanza”). 

Modalità di attuazione ai sensi del DPCM del 04.11.2020 e dell’Ordinanza Regionale n.407. 

Il Dirigente apre la trattazione del presente o.d.g. facendo riferimento all’Ordinanza Regionale 

n.407 del 27.10.2020 , con decorrenza dal 30 ottobre al 24 novembre p.v. laddove si afferma che: 

- Con “Didattica Digitale Integrata” si intende una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento che si rivolge a tutti gli studenti della scuola come modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza a una didattica 

digitale. 

- L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha portato tutti gli istituti scolastici ad adottare 

soluzioni che hanno permesso di svolgere “a distanza” le attività didattiche.  

- La Didattica a Distanza è quindi un elemento all’interno della Didattica Digitale Integrata. 

- le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata 

riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi 

ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Inoltre si richiama il comunicato del presidente Emiliano del 05.11.2020 in cui si legge:  

- “Al fine di andare incontro alle esigenze formative ed alla volontà delle famiglie che 

desiderano per i loro figli la didattica in presenza, il Presidente della Regione, a richiesta 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, è disponibile a consentire ai dirigenti degli istituti 

scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza attualmente autorizzata fino a 

soddisfare le richieste delle famiglie, compatibilmente con le previsioni del nuovo DPCM e 
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sempre che le condizioni epidemiologiche lo consentano. Ove il Governo nazionale ritenga 

assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza secondo le previsioni del 

DPCM promulgato ieri, potrà richiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia che la valuterà di intesa col Ministro della Salute”.  

A questo si aggiunge poi il DPCM 04.11.2020 che all’art. 1, comma 9, lett.”s” riporta:  

- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 

attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro 

dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

In conclusione, il Dirigente sottolinea come sia vitale dunque interpretare correttamente le 

indicazioni di legge che non lasciano adito ad alcun dubbio  e che ci permettono di affermare che, 

pur nel rispetto delle regole e delle precauzioni atte al contenimento da contagio da Covid, il nostro 

obiettivo è riportare i ragazzi a scuola per preservare le relazioni interpersonali dei nostri studenti e 

per tenerli al sicuro e lontani da eventuali elementi di devianza giovanile, oltre che permettere a 

ciascuno di loro di vivere la scuola come dovrebbe essere vissuta: in coralità, mettendo in campo 

relazioni interpersonali, scambiandosi sguardi e opinioni, seppure in condizioni di assoluta e certa 

sicurezza legata al rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Se poi consideriamo ciò che viene affermato con determinazione nell’art.5, comma1  

- Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell’innovazione, aperte al territorio 

e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse 

definiscono i Piani triennali dell’offerta formativa secondo i principi e le finalità indicati 

all’articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

famiglie per realizzare attività finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi 

considerati prioritari a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015. 

- La quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché 

dell’orario complessivo triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento 

relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti 

obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di 

laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P. 

e nell’art. 6 del  D.LGS 92/2018, che qui viene riportato: 

- I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli 

assi culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del 

quinquennio, per unità di apprendimento con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, 

attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi 

relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la 

gestione di processi in contesti organizzati, 

risulta facile comprendere l’importanza vitale che assume la didattica laboratoriale in presenza in 

un istituto come il nostro che conta ben due sedi su tre ad indirizzo professionale.  

Tutto ciò premesso è necessario, afferma il Dirigente, che: 

- Le famiglie siano rassicurate in merito alla sicurezza e protezione che la scuola può offrire a 

patto che si rispettino le norme igienico-sanitarie prescritte e note a tutti; 
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- Se le famiglie dovessero ritenere opportuno procedere all’iter burocratico che induce a 

dichiarare lo status di “Alunno fragile” occorre che si produca adeguato certificato medico 

attestante la patologia dello studente. 

- Si ricorda che lo Status di “Lavoratore fragile” può essere richiesto naturalmente anche dal 

personale scolastico docente e non docente producendo apposita richiesta di visita presso il 

medico competente. 

- In ottemperanza ai riferimenti legislativi di cui sopra si può pensare di incrementare il tempo 

da dedicare ai laboratori in presenza portandolo da 4  a 5 ore. 

- Infine si rammenta a tutti i coordinatori di classe che è necessario presentare presso codesta 

Dirigenza la proposta di nuovo orario per classe, concordata e condivisa all’interno di 

ciascun Consiglio che possa prevedere lo svolgimento di ogni attività disciplinare per un 

monte ore pari al 50% rispetto all’orario tradizionale, con recupero dell’orario residuo in 

attività di sportello prevista in orario diurno dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle 

ore 14.00 e in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00. pertanto ogni Consiglio di 

Classe avrà l’onere di calendarizzare le attività in videoconferenza in orari compresi tra le 

ore 9.00 e le ore 13.00 curando che ciascuna lezione non abbia durata superiore ai 45 minuti. 

In conclusione la proposta che viene presentata al Collegio prevede che 

-  le attività didattiche laboratoriali si svolgano a distanza per tre giorni e in presenza per soli 

due giorni a settimana nella fascia d’orario compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00.  

- Ogni giorno ciascuna sede potrà ospitare un numero variabile da 5 a 9, di classi.  

-  Ciascuna classe occuperà, di volta in volta, un laboratorio diverso per un tempo stimato di 

circa due ore.  

- Gli alunni delle classi non presenti in sede saranno impegnati in attività didattiche a distanza 

(video lezione) nella medesima fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00.  

- Ciascuna lezione, diurna o pomeridiana, dovrà avere durata di 45 minuti per permettere agli 

studenti di effettuare, secondo normativa vigente, una pausa utile a preservare il loro stato di 

salute. 

- Nel pomeriggio si terranno sportelli didattici, a cura dei singoli docenti,  con modalità 

sincrona o asincrona, per 

o  recupero di debiti cumulati lo scorso anno scolastico e segnalati nel PAI,  

o lezioni di approfondimento o di chiarimento di dubbi o perplessità manifestati dagli 

alunni. Il docente dovrà garantire la propria presenza sulla piattaforma MEET agli 

studenti che, con modalità facoltativa, potranno parteciparvi o meno. A tal proposito 

si ricorda che per gli studenti la partecipazione ai corsi di recupero per risanare il 

debito è OBBLIGATORIA, pertanto ciascun docente dovrà informare gli alunni in 

situazione di debito scolastico, di tale situazione di obbligatorietà. 

Il Dirigente Scolastico per concludere invita con fermezza i docenti di sostegno a distribuire il 

proprio orario di lavoro in modo funzionale all’attività didattica non risparmiando orari “scomodi” 

ma utili al corretto sviluppo dell’andamento didattico degli studenti. 

Conclusa l’esposizione del Dirigente Scolastico si dichiara aperto il dibattito. Ciascun docente 

chiede di poter intervenire per esporre dubbi o perplessità che ancora permangono. Si riportano in 

sintesi alcuni passaggi di particolare rilevanza. 

Alla domanda posta dalla prof.ssa Potenza, se si possa procedere a cambiare, talvolta in forma 

radicale, la proposta di variazione oraria all’interno del Consiglio di Classe, risponde la prof.ssa 

Monti la quale, in qualità di referente della redazione dell’orario, invita i docenti a considerare che 

ciascuna variazione di orario si rende possibile solo a condizione che tali variazioni non creino 

disagi ai colleghi che lavorano su più classi e  su più sedi.  

Su sollecitazione del prof. Baldassarre il Dirigente Scolastico ricorda che non è mai stato affermato 

né in forma verbale né in forma scritta il principio secondo cui durante le attività laboratoriali non 
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sia consentito al docente procedere alle verifiche scritte o orali: pertanto si ribadisce che ciascun 

docente nello svolgimento della propria attività, anche in occasione di attività di laboratorio, ha 

facoltà di effettuare verifiche scritte e verifiche orali. 

Il prof. Zuccarino prende la parola per chiedere se possa essere consentito agli studenti che 

denuncino difficoltà di connessione da casa, poter venire a scuola per fare lezione in presenza. 

Risponde il Dirigente la quale assicura che ogni studente ha facoltà di richiedere di attivare tutte le 

procedure necessarie utili al  riconoscimento del diritto allo studio, pertanto la risposta al quesito è 

assolutamente positiva. A tal proposito il Dirigente mette in guardia i docenti in merito alla gestione 

dell’aula virtuale ricordando che: 

- L’aula virtuale è pur sempre un’aula, pertanto ciascun alunno è tenuto al rispetto delle 

regole che vigono in classe: puntualità, decoro, educazione.  

- Assolutamente vietato entrare ed uscire dall’aula alle ore più disparate, impensabile essere 

presente in un’ora e risultare assente in un’altra.  

- Parimenti è tassativamente proibito permettere ai genitori di entrare nell’aula virtuale: 

entrare in contatto con il resto della classe equivale a violare la privacy degli studenti. 

Interviene la prof. De Rogatis la quale chiede come comportarsi qualora un ragazzo dovesse 

risultare presente solo per un’ora o due ore nel corso della giornata scolastica. La risposta viene 

fornita in questo senso: ogni docente che entra nella chat virtuale è tenuto ad effettuare l’appello, 

non solo alla prima ora. Nel caso in cui dovesse rilevare  l’assenza di uno studente deve 

immediatamente segnalarlo sul registro elettronico usando la dicitura “uscita anticipata alle ore…” 

Dopo lungo ed articolato dibattito il Collegio, preso atto dei riferimenti di legge, approva e delibera 

all’unanimità (delibera n. 37) 

4^ punto all’o.d.g.: Utilizzo del registro elettronico nella gestione della Didattica Integrata; 

Il Dirigente Scolastico a seguito delle richieste di chiarimenti in merito all’utilizzo del Registro 

Elettronico in occasione della DDI, soprattutto a vantaggio dei docenti che da poco fanno parte 

della grande famiglia del Polo Messapia, invita il prof. D’Adorante ad anticipare il corso di 

formazione di cui alla circolare n. 85 del 03.11. 2020 previsto per il giorno 07 novembre p.v. 

Il Dirigente sottolinea che si riscontrano numerose difformità tra quanto inserito nel RE e quanto 

riportato sul registro cartaceo, pertanto ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una 

corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano 

didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.  

La criticità maggiore rilevata, ribadisce il Dirigente,  sinora profila la situazione secondo cui 

diversi docenti non compilano quotidianamente il registro Elettronico, soprattutto nella parte che 

prevede la registrazione delle entrate, assenze, argomenti delle lezioni e compiti assegnati, 

metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie. 

Si ricorda inoltre che, pur avendo trascritto le relative valutazioni, ciascun docente per rendere 

visibili ai genitori tali voti deve rendere visibili alla famiglia: 
a) voti registro; 
b) commenti; 
c) note disciplinari ed eventuali annotaziini; 

d) giorni di ricevimento genitori. 

Da un punto di vista giuridico ed amministrativo,Il Dirigente fa rilevare che: 

- Il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal 

pubblico ufficiale (il docente/ITP) nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a 

fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti; 

- il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e 
certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni 
costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di 
immodificabilità ed integrità. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con 
correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con 
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nessuno; 

- la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in 

atto  pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di 

richiedere copia della documentazione (richiesta di accesso agli atti), per cui i registri e i 

verbali devono essere producibili in copia; 

- la firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio 

dei docenti ed espletato in classe; 

- i voti devono essere registrati dal docente immediatamente/ contestualmente/ 

tempestivamente in modo da avere una validazione temporale, pertanto immodificabili ed 

integri. E’ quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa. Si 

richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario; per quanto 

riguarda le assenze con i certificati medici, sarà cura del docente della prima ora ritirarli e 

consegnarli al coordinatore, il quale alla fine di ogni mese, con la dovuta preparazione di 

una cartellina, consegnerà la relativa documentazione della propria classe all’assistente 

amministrativo della propria sede di riferimento che procederà all’inserimento sul RE; 

- La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi 

dell’art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita: “Ogni professore deve tenere 

diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni 

crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le 

assenze e le mancanze degli alunni”. 

- è obbligatorio annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle 

interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale 

con immediatezza (per le prove scritte entro 15 gg.) e non a distanza di tempo, quando il 

ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende 

successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro 

preparazione. Occorre anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il 

loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare 

illecito sanzionabile; 

- il Dirigente scolastico, ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve 

assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della 

documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A. ; 

- è responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente; 

pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il R.E. con:  

o Firma del docente  

o Assenze degli alunni   

o Giustificazioni delle assenze 

o Entrate posticipate o uscite anticipate  

o Ritardi  

o Giustificazioni dei ritardi 

o Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi 

assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche…)  

o Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, 

esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, 

potenziamento, peer education, ricerca- azione, compito di realtà) 

o Note disciplinari / Annotazioni  

o Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e- o disciplinari  

o Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari  

o Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti 

uscite anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di 
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classe e/o dei referenti di plesso, /voti in seguito a verifiche scritte e/o orali. 

Come ogni atto pubblico, il registro ARGO, non può essere contraffatto, pena conseguenze penali 

nonché disciplinari. 

Si ricorda anche che, per il corrente anno scolastico, è stata disposta la misura organizzativa di 
mantenere un registro di classe cartaceo (di supporto al registro ufficiale elettronico per consentire 

la possibilità delle quotidiane operazioni anche in caso di malfunzionamento della connettività 
locale), sul quale riportare le sole presenze di docenti ed alunni, lezioni, rapporti disciplinari, tutte 

notizie che vanno poi riportate in modo esaustivo sul registro elettronico. 

Viene a questo punto data parola al prof. D’Adorante, referente del registro elettronico,  che illustra 

i punti salienti nella gestione del Registro Argo qui di seguito sintetizzati: 

1. Ricordarsi di aggiornare la APP di Argo (cioè disinstallare e reinstallare l’App) per avere 

sempre la versione aggiornata del Registro Elettronico. Questa raccomandazione è rivolta in 

particolar modo a coloro che utilizzano come device il proprio cellulare, infatti 

l’aggiornamento di Argo dovrebbe essere automatico per chi usa il PC, tablet, laptop e 

similari. 

2. I docenti che effettuano il primo accesso oppure hanno necessità di recuperare la propria 

password debbono entrare su Argonext. Gli accessi successivi dovranno essere effettuati 

tramite ArgoDidUp. 

3. Controllare che gli abbinamenti docenti/classi siano stati effettuati nella maniera corretta 

4. Reimpostare il proprio orario settimanale utilizzando l’apposito tasto. 

5. Ricordare che l’attività asincrona di sportello non deve essere firmata in quanto è data 

facoltà agli studenti se frequentarla o meno. 

6. In caso di ingresso posticipato o di uscita anticipata di un alunno occorre segnalare l’ora 

esatta di “Uscita” o di “ingresso” e curare di indicare le ore di assenza cumulate nell’arco 

della giornata per quella specifica disciplina. 

7. È fondamentale che ciascuna operazione effettuata su Argo debba sempre essere salvata 

8. Ogni docente ha facoltà di aggiornare il proprio registro elettronico entro 48 ore dallo 

svolgimento della lezione. 

Il Collegio, preso atto delle indicazioni presentate, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 38) 

5^ punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente 

Alle ore 17.00 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, 05/11/2020 

 

 

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 

 
 


