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VERBALE N.3  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28.09.2020  

 

Oggi lunedì 28/09/2010, alle ore 14.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, 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.26 del 

24.09.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

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

2. Doveri e responsabilità del profilo docente; 

3. Comunicazioni del Dirigente. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolare n. 26 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 link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/khu-uxzn-qmv ; 

- 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 l’ora in cui la seduta è stata abbandonata. 
 

 

 1. ANGELETTI 

Carmela 

 2. ANNESI Giovanni 

A

G 

3. ANTONACI Rita 

 

 4. BALDASSARRE 

Luca 

 5. BALDASSARRE 

Salvatore 

 6. BARBUTO 

Brunella 

 7. BENINCASA Sara 

 8. BIANCO Rosalba 

 9. BLASI Maristella 

 10. BONIFACIO 

Daniela 

 11. BRIGANTE 

Virgilio 

 12. CAIULO Giovanna 

 13. CALABRETTI 

Vincenzo 

 14. CALDARARO 

Irene 

 15. CALO’ Benedetta 

 16. CAMARDA 

Maurizio 

 17. CAMASSA Luisa 

 18. CAPUTO Concetta 

 19. CARAFA M. 
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Teresa 

 20. CARETTO M. 

Vincenza 

 21. CARLUCCI 

Antonio 

 22. CAROLI Maurizio 

 23. CARROZZO 

Alberto 

 24. CARROZZO 

Francesco 

 25. CASTIELLO Anna 

 26. CATALANO 

Michela 

 27. CERRONE Maria 

Luisa 

 28. CIRIOLO Nunzio 

  29. CUNEO Luciana 

 30. D’ADORANTE 

Roberto 

 31. D’ANDRIA 

Simona 

 32. DALESSANDRO 

Alessandra 

 33. D’AMICO Fabio 

 34. D’ANDRIA 

Simona 

 35. DE LEVERANO 

Maria Addolorata 

 36. DE LUCA Cosimo 

 37. DEL VILLANO 

Bianca 

 38. DE MATTEIS 

Cosimo 

 39. DEMITRI 

Filomena 

 40. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

 41. DE ROGATIS 

Maria 

 42. DE STRADIS 

Lucia 

A

G 

43. DI CAPRIO Sara 

 

 44. DI MAIO 

Antonella 

 45. ELIA Sandra 

 46. EPIFANI Galiana 

 47. FALCO M. Rosaria 

 48. FALCONE M. 

Leonarda 

 49. FANELLI 

Domenico 

 50. FIORENTINO 

Annamaria 

 51. FORTUNATO M. 

Carmela 

 52. FORTUNATO 

Cosimina 

 

 53. GENTILE Martina 

 54. GIANNONE 

Angelo 

 55. GIANNOTTA 

Giuseppa 

 56. GRIMALDI Nadia 

 57. GUIDO A. Paola 

 58. INCALZA Gerardo 

 59. LANEVE Donato 

 60. LAUNI Ignazio 

 61. LEACI Gabriella 

 62. LILLO Rosa 

 63. LITTI Annarita 

 64. LOLLI M. Carmela 

 65. LONERO 

Giuseppe 

 66. MACCHITELLA 

Cristina 

 67. MANCINO  Vito 

 68. MANFREDA 

Paola 

 69. MANSUETO 

Maria 

 70. MARASCO Anna 

Rina 

 71. MARINO 

Giuseppe 

 72. MARINO’ Maria 

 73. MATTIACCI 

Cosimo 

 74. MAZZOTTA 

Cosimo 

 75. MAZZOTTA 

Pietro 

 76. MELE Alessandro 

 77. MICCOLI Pasqua 

 78. MITA Piera 

 79. MOCAVERO 

Silvia 

 80. MONTE Antonio 

 81. MONTI Elisa 

 82. MONTINARI 

Annamaria 

 83. MONTINARO 

Piera 

 84. PAGANO Luca 

 85. PALASCIANO 

Roberto 

 86. PALMA Giantonio 

 87. PALMA 

Pasqualina 

 88. PASSASEO Luigi 

 89. PASTORELLI 

Salvatore. 

 90. PERRONE Luana 

 91. POLICELLA 

Giovanni 

 92. POTENZA 

Alessandra 

 93. PROFILO 

Gabriella 

 94. QUARTA Rossella 

 95. RANERI Giovanni 

 96. RENNA Miriam 

 97. RIZZO Pasquale 

 98. RIZZO Patrizia 

 99. ROLLO Anna 

Gilda 

 100. ROLLO 

Massimiliano 

 101. ROMANO 

Almanio 

A 

G 

102.  ROMANO Pietrina 

A 

G 

103. SCANNI Raffaela 

 104. SCARDIA 

Maurizio 

 105. SCHITO Lucia 

 106. SISINNI Salvatore 

 107. SOLAZZO Gianna 

 108. SPADA Francesco 

 109. SPEDICATO 

Daniela 

 110. TARANTINO 

Andrea 

 111. TAURINO 

Vincenzo 

 112. TERRAGNO 

Veronica 

 113. TREVISI 

Francesco 

 114. VICENTELLI 

Antonella 

 115. URSO Pasquale 

 116. ZECCA Giuliana 

 117. ZUCCARINO D. 
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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 si impegna a verificare, costantemente, la 

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

riunione dell’organo collegiale.  

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. 21) 

2^ punto all’o.d.g: Doveri e responsabilità del profilo docente. 

Il DS espone al collegio il motivo che l’ha indotta a convocare un collegio straordinario e urgente. 

A distanza di pochi giorni dall’inizio della scuola si sono registrate numerose criticità a livello 

gestionale e organizzativo da imputare non soltanto agli atteggiamenti degli studenti, specialmente 

di primo anno, che, inebriati dalla sensazione di libertà, che perviene loro dall’essere divenuti 

“Grandi” tanto da poter frequentare la scuola superiore, si lasciano andare ad ogni tipo di 

spavalderia e di atteggiamenti quasi di sfida, quanto all’atteggiamento poco coscienzioso di molti 

docenti che, incuranti del fatto di dover essere delle guide per i nostri alunni, non si sono informati 

in merito all’organizzazione scolastica né attraverso le circolari emanate e pubblicate sul sito, né 

consultando il Manuale Operativo per l’avvio a.s. 2020-2021 con  i relativi allegati, ivi compreso il 

Regolamento di Istituto che doveva essere divulgato a tutti gli alunni. 

È paradossale, continua il DS, che il docente, che dovrebbe rappresentare colui che guida e che 

conduce, chieda al collaboratore scolastico quali uscite debbano essere imboccate per dirigersi 

verso il cortile per la pausa ricreativa. A questa assoluta mancanza di consapevolezza del profilo 

docente si contrappone, in fortissimo contrasto, l’avanzamento di pretese, in merito alla gestione 
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dell’orario, che tenga presente solo e soltanto delle esigenze (magari personali e non didattiche) del 

singolo, tralasciando le esigenze della collettività e incuranti del lavoro fatto in modo sistematico e 

continuo, dalle proff Monti Elisa, De Mitri Filomena ed Elia Sandra che si impegnano anche 20 ore 

al giorno per garantire un orario in grado di soddisfare, prima di ogni cosa, le esigenze scolastiche 

dei nostri alunni. 

Non dimentichiamo che la scuola è l’unica comunità che ha ottenuto il permesso di riaprire i 

battenti alla sua utenza perché deve offrire un servizio fondamentale che è sancito dalla nostra 

Costituzione: il diritto allo studio. Tutto ciò premesso si procede condividendo una serie di 

riflessioni che hanno come tema il binomio frequenza scolastica/prevenzione Covid. 

1. Laboratori. I laboratori sono ancora, nelle tre sedi, in fase di allestimento. Avendo un 

organico docente e non docente ancora incompleto risulta difficile poter svolgere attività in  

laboratorio assicurando a ciascun alunno i corretti margini di sicurezza. Mancano i docenti 

tecnico pratici oltre che i tecnici di laboratorio, e bisogna limitare il numero degli utenti 

presenti nei laboratori, un numero variabile che dipende dall’ampiezza dei locali, 

considerato la distanza di un metro dalle rime buccali degli alunni.  

2. Docenti in servizio presso altre scuole. La normativa prevede per ciascun docente la 

partecipazione alle attività collegiali di un massimo di 40 ore per ciascun anno scolastico. I 

Docenti che completano presso altre scuole oppure che hanno la titolarità in altra scuola, in 

caso di coincidenza delle riunioni, che dovrà essere comunicata per tempo al Dirigente 

Scolastico nei modi e nei tempi opportuni, potranno essere esentati. Tuttavia questo non li 

esime dal dover tenersi informati leggendo le circolari, consultando i manuali, studiando i 

regolamenti, leggendo i verbali, tutti regolarmente pubblicati sul sito istituzionale. 

Informarsi è un dovere imprescindibile per il docente perché contribuisce a elevare il livello 

del servizio offerto 

3. Docenti. I docenti in servizio alla prima ora sono pregati di arrivare in classe 5 minuti prima 

del suono della campanella. Il DS fa appello alla responsabilità del pubblico dipendente, 

quale ciascuno di noi nell’esercizio della propria funzione, affinché ciascuno maturi la 

consapevolezza di dover compiere una missione. Il periodo del lockdown ha messo alla 

prova molti docenti che, tuttavia, hanno dimostrato una grinta ed una voglia di rinnovarsi 

che li ha portati a vincere la sfida. Ora si profila un’altra grande sfida, una battaglia che non 

possiamo permetterci di perdere: bisogna lottare per far andare avanti la scuola ed evitare 

che il virus si diffonda, per evitare che la leggerezza di qualcuno possa compromettere il 

duro lavoro e il pesante sacrificio di molti altri. A noi sta il dovere morale e professionale di 

fare in modo che anche gli studenti più superficiali e refrattari alle regole, siano riportati 

nella dimensione del  rispetto delle indicazioni dirigenziali e indossino sempre e in modo 

corretto le mascherine osservando tutte le disposizioni impartite per la prevenzione del 

Covid. 

Interviene, su invito del DS, il prof. Zuccarino Danilo, referente della sede De Marco, il quale pur 

riconoscendo la situazione di concreta criticità rilevata presso la sede dove egli opera, riconosce il 

profondo disorientamento in cui si ritrovano molti docenti, in particolare i nuovi arrivati, alcuni dei 

quali non hanno ancora fatto propri i meccanismi d’azione del nostro istituto ed hanno tralasciato di 

consultare in modo approfondito il Manuale operativo per l’avvio dell’a.s. 2020 2021 pubblicato sul 

sito istituzionale. Tuttavia egli invita ciascun docente a fare appello al proprio buon senso 

nell’evitare che gli alunni creino situazioni a rischio contagio quali per esempio: 

- creando assembramenti all’uscita da scuola lungo le scale,  

- accalcandosi in fila per usufruire dei bagni 

- addossandosi l’uno contro l’altro davanti alla porta dell’aula prima del suono della 

campanella. 
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Nell’invito a rispettare le regole per la prevenzione del contagio da COvid si richiama l’attenzione 

dei convenuti nel corretto uso del cosiddetto “Registro Covid”. Si tratta di un registro su cui ciascun 

docente in servizio dovrà annotare scrupolosamente il giorno, l’ora e la motivazione per cui ogni 

singolo/a studente/studentessa si è allontanato dalla propria aula. In corrispondenza di tale 

informazione sarà apposta la firma del docente in servizio. 

Interviene la prof.ssa Elia Sandra, vicaria del DS sulla sede Valzani, che rileva una concomitanza 

oraria che vede sovrapporsi gli spazi dedicati alla “Pausa ricreativa” con quelli riservati alle attività 

curricolari di scienze motorie. 

Il DS interviene assicurando che sarà a breve pubblicata sul sito istituzionale la planimetria degli 

spazi esterni delle tre sedi in cui si evidenziano le zone individuate per la Pausa ricreativa e quelle 

destinate alle attività curricolari di scienze motorie durante le due fasce orarie 10.00/10.30 e 

11.00/11.30 in cui si svolge, sui due turni, la pausa ricreativa, al fine di garantire il dovuto 

distanziamento agli utenti impegnati nelle due distinte attività. 

Il DS nel richiamare il rispetto delle regole di prevenzione da contagio informa tutti i convenuti che 

a partire da lunedì 5 ottobre p.v. ogni lunedì mattina nelle tre sedi dell’Istituto, il collaboratore 

addetto al piano distribuirà nelle classi le mascherine chirurgiche, che verranno consegnate dal 

docente della prima ora ad ogni studente. La scuola, pertanto, garantirà la fornitura settimanale ad 

ogni studente, fino a diversa disposizione e fino a esaurimento delle forniture presenti nelle sedi. 

Sarà cura dei referenti di sede, prima di esaurire le scorte, inoltrare richiesta di ulteriore fornitura 

all’ufficio tecnico, nei tempi opportuni per evitare di restare sprovvisti dei suddetti Dispositivi di 

Protezione Individuale. A tal proposito si invitano tutti i docenti ad una rigorosa sorveglianza 

affinché tutti gli alunni usino correttamente tali dispositivi soprattutto durante gli eventuali 

spostamenti. Ogni infrazione, continua il DS, dovrà essere aspramente punita, senza alcuna 

tolleranza, trattandosi di comportamenti che possono ledere il diritto alla salute degli altri. Nello 

specifico, ribadisce il DS, dopo la 3^ nota disciplinare di richiamo all’uso corretto della mascherina 

chirurgica, il Consiglio di Classe provvederà alla sospensione dalle attività didattiche del soggetto 

interessato. 

In merito alle note disciplinari il Dirigente ricorda a tutti i docenti che ogni singola nota disciplinare 

dovrà essere rigorosamente riportata sul Registro Elettronico, il quale deve configurarsi come lo 

specchio del registro di classe cartaceo. Queste indicazioni sono importanti ed utili anche alle 

famiglie degli alunni che hanno il diritto/dovere di essere informati in tempo reale su quanto accade 

in classe e sulle eventuali responsabilità delle azioni dei loro figli. Si ricorda infatti che il registro 

elettronico ha una valenza giuridica e probatoria in caso di contenzioso, pertanto si invitano i 

docenti a riservarne una cura meticolosa nella compilazione. Inoltre il DS, a proposito della 

tempestività delle informazioni da riportare sul Registro Elettronico richiama i docenti al dovere 

della valutazione citando il DPR 122 del 2009 che all’art 2 cita: “La valutazione e' espressione 

dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 

che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto 

ad una valutazione trasparente e tempestiva …”, pertanto, conclude il Dirigente si invita ogni 

singolo docente a riportare sul registro la valutazione riconosciuta a ciascun alunno nel più breve 

tempo possibile. 

Interviene la prof.ssa Fortunato M. Carmela la quale lamenta una distanza tra i diversi banchi 

inferiore ad un metro e propone di utilizzare delle aule più grandi o in alternativa di procedere allo 

sdoppiamento della classe.  

Il prof. Launi Ignazio, referente della sede Ferraris, in qualità di ingegnere e collaboratore del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Baldassarre, assicura che in ciascuna 

classe è stata rigorosamente rispettata la distanza di un metro tra i banchi ed invita la prof.ssa 

Fortunato a portare con sé il metro per verificare l’esattezza delle proprie affermazioni. 
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Prende la parola la prof.ssa De Rogatis Maria che sottolinea come la possibilità di effettuare la 

pausa ricreativa all’aperto, negli spazi antistanti l’ingresso principale della sede De Marco, possa 

offrire la possibilità ad alcuni alunni di avere contatti con persone provenienti dall’esterno 

attraverso il cancello d’ingresso.  

Il DS risponde che a breve il cancello di ingresso sarà automatizzato e fornito di una sbarra di 

accesso che potrà consentire il controllo di tutti i visitatori. Il cancello sarà dotato di telecamera in 

modo da monitorare costantemente chiunque richieda l’accesso presso il nostro istituto. 

Interviene la prof.ssa Scanni la quale si interroga sulla necessità di consentire la pausa ricreativa 

fuori dall’aula e all’esterno dell’edificio. Il DS ricorda che la pausa ricreativa all’esterno risponde 

ad una duplice esigenza: 

- permettere ai collaboratori scolastici di arieggiare e sanificare le aule 

- permettere agli alunni ed ai docenti di usufruire di spazi all’aperto evitando di stazionare per 

lungo tempo in luoghi chiusi. 

Prende la parola la prof.ssa Epifani Galiana Rita, la quale in merito all’esigenza di sensibilizzare gli 

alunni al rispetto delle regole per la prevenzione della diffusione del COvid, suggerisce  di istituire 

dei corsi, da realizzare attraverso la piattaforma MEET, riservati agli alunni ed ai loro parenti 

prossimi, per illustrare i pericoli e le conseguenze del contagio del virus. In questo modo, conclude 

la docente, incutendo nei genitori dei nostri ragazzi un po’ di sano timore, si potrebbe ottenere una 

maggiore collaborazione e giungere così all’obiettivo che ci prefiggiamo: l’informazione finalizzata 

alla prevenzione. 

La prof.ssa Camassa Luisa interviene affermando che l’anno in corso si profila come 

particolarmente difficile in quanto gli alunni del biennio si presentano irrequieti e poco disponibili 

ad ascoltare consigli, indicazioni, divieti e doveri. Pertanto, continua la docente, si richiede la 

possibilità di posticipare la trattazione del programma a favore di discussioni in classe atte a far 

metabolizzare a ciascun alunno le regole da seguire , non soltanto nel rispetto delle disposizioni per 

il contenimento del contagio ma anche nel rispetto delle basilari regole di convivenza civile. 

Il Dirigente rassicura la docente affermando che ciascuno di noi docenti, in quanto educatore, ha il 

compito di formare i propri alunni non solo dal punto di vista dei contenuti ma soprattutto nel 

concorrere a formare la coscienza civile dell’alunno, inteso come futuro cittadino del mondo. 

Al termine di ampio e articolato dibattito il Dirigente chiede al collegio di deliberare in merito alle 

proposte avanzate in risposta  alle criticità emerse nella seduta odierna. 

.Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, delibera all’unanimità.(delibera 

n. 22) 

3^ punto all’o.d.g.: comunicazioni del Dirigente. 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 16.07. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 28/09/2020 

 

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 


