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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’1 SETTEMBRE 2020 

 
In data 1 settembre 2020, in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet alle ore 15.30, è convocato il 
Collegio dei Docenti dell'Istituto I.T.T. “G. Fauser” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1- Approvazione del verbale della seduta precedente  
2- Nomina del Verbalizzante delle sedute del collegio docenti  
3- Nomina dei Collaboratori del Dirigente  
4- Patto educativo di corresponsabilità (PEC) - integrazione  
5- Suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 e durata oraria delle lezioni  
6- Assegnazione dei docenti alle classi  
7- Piano annuale delle attività  
8- Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali e relativi criteri di assegnazione  
9- Individuazione del referente di Istituto per l’Educazione civica e del gruppo di lavoro  
10- Individuazione del referente Covid-19 di Istituto e del suo sostituto  
11- Attività di accoglienza  
12- Varie ed eventuali  
 
Presiede la seduta il D.S. Dott. Igino Iuliano; funge da segretaria verbalizzante la Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Grazia 
Cosentino. 
 
Assenti: nessuno. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti alla videoconferenza, in particolare ai cinque nuovi 
insegnanti trasferiti, chiede ai docenti se vi siano obiezione sul verbale pubblicato su Spaggiari relativo alla seduta del 24 
agosto 2020 e già notificato online a tutti i presenti.  
Non essendoci interventi in merito 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTO il verbale 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

 
DELIBERA a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, (5 astenuti: Proff. Nicoletta Francesca, 
J.Rossi, Agostinacchio, Giarrusso, Piccolo) e nessun contrario, l’approvazione del verbale della seduta del 24 agosto 
2020.                                                                                                                                                               (DELIBERA  1) 
 
2- Nomina del Verbalizzante delle sedute del collegio docenti  
Vista la diponibilità della verbalizzante in carica, la Prof.ssa Grazia Cosentino viene confermata nell’incarico di 
verbalizzare le sedute del Collegio dei Docenti. 
 
3- Nomina dei Collaboratori del Dirigente  
In quest’anno scolastico il Collaboratore del Dirigente sarà la Prof.ssa Grazia Cosentino. Il Dirigente si riserva di 
nominare eventualmente un secondo collaboratore quando la componente docenti sarà al completo. 
 
4- Patto educativo di corresponsabilità (PEC) - integrazione  
Il Dirigente Scolastico illustra l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità per emergenza covid-19. 
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La Prof.ssa De Berardinis propone un’integrazione al patto educativo di corresponsabilità inserendo alla voce “In 
particolare il genitore dichiara” anche “di predisporre il proprio figlio con webcam e microfono accesi”. Secondo il 
Dirigente Scolastico l’inserimento di questa clausola rappresenterebbe una forzatura e perciò sarebbe meglio 
sensibilizzare le famiglie a riguardo attraverso altre modalità. Per quanto riguarda le verifiche sarebbe opportuno 
effettuarle sempre in presenza. 
 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Tecnico Tecnologico Fauser e le famiglie degli allievi iscritti circa le misure 
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Dott. Igino Iuliano, Dirigente Scolastico dell’Istituto I.T.T. Fauser e il/la Signor/a_______________, in 
qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’allievo/a __________________ 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

In particolare il genitore dichiara: 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 
di impegnarsi a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola del/la proprio/a figlio/a, ovvero che quest’ultimo/a 
non sia: 
-  affetto/a da sintomatologia respiratoria, da altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto o da temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
- stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- stato/a a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato dal 
Parere tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico 
 
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto, in caso di necessità, alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° 
o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’allievo/a 
da scuola; 
 
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o di qualsiasi manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, la scuola provvederà all’isolamento dell’allievo/a in uno spazio 
dedicato fino all’arrivo del familiare o di un suo delegato che dovrà recarsi celermente a scuola. Qualora l’allievo/a fosse 
dotato di una mascherina di comunità verrà immediatamente dotato di una mascherina chirurgica. 
Sarà cura del medico di medicina generale valutare il caso e provvedere, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 
 
di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività 
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 
 
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura; 
 
di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 (obbligo di uso della mascherina 
chirurgica salvo diverse indicazioni del CTS, distanza di almeno 1 metro, igiene delle mani, divieto di spostamento dei 
banchi e uscite contingentate per recarsi ai servizi igienici) e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 
struttura; 
 
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che dovrà 
indossarla coprendo dal mento al di sopra del naso, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. 
). Non sarà consentito l’uso di mascherine tipo FFP2 o FFP3 con filtro; 
 
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e 
non condivida  bottiglie e bicchieri con i compagni; 
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di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola se non strettamente necessario e 
nei luoghi predisposti e di non sporcare le aule/ambienti scolastici con rifiuti personali e in particolare fazzoletti di carta 
usati per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli stessi; 
 
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto 
indicato dalla Direzione Scolastica e comunicato alle famiglie; 
 
di collaborare affinché il/la proprio/a figlio/a  rispetti rigorosamente gli orari di ingresso e comunicare tempestivamente 
eventuali giustificati ritardi; 
 
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 
scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 
 
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per 
lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola 
e delle attività scolastiche; 
 
di supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 
digitale, in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata). 
 
In particolare, l’allievo/a dichiara: 
di impegnarsi a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola ovvero: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato 
dal Parere tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico; 
 
di impegnarsi, qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, a mantenere la distanza interpersonale sui 
mezzi pubblici, usare la mascherina e la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico stesso; 
 
di impegnarsi a segnalare al Dirigente Scolastico o al docente l’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la 
permanenza a scuola; 
 
di impegnarsi a porre particolare attenzione affinché qualsiasi attività scolastica si svolga nel rispetto delle misure 
contenitive del contagio e dell’utilizzo di dispositivi di prevenzione e protezione (obbligo di uso della mascherina 
chirurgica o di comunità che dovrà essere indossata coprendo dal mento al di sopra del naso, fatte salve le dovute 
eccezioni come ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. ed eventuali diverse indicazioni del CTS, distanza di almeno 1 metro, 
igiene delle mani, divieto di spostamento dei banchi e uscite contingentate per recarsi ai servizi igienici); 
 
di mantenere la postazione assegnata dall’insegnante senza spostare i banchi; 
 
di utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione e in tutti i luoghi legate alle pertinenze 
scolastiche;  
 
di rispettare gli orari scolastici; 
 
di impegnarsi a porre particolare attenzione alle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura scolastica. 
 
In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo Legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 
di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza 
alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19; 
 
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e di predisporre le misure 
necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro; 
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di mettere a disposizione dell’utenza ambienti dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; 
 
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di allievi impegnati in varie attività; 
 
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di allievi o adulti 
frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 
di aver provveduto a far eseguire, tramite il proprio personale, la sanificazione di tutti i locali secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, quale misura propedeutica all’indispensabile opera di 
mantenimento delle condizioni di esercizio in sicurezza che sarà svolta quotidianamente dai collaboratori scolastici; 
 
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 
igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene 
delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
 
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 
di prevedere alla predisposizione di un’apposita segnaletica che evidenzi il distanziamento predefinito tra i banchi;  
 
di prevedere punti di ingresso e di uscita differenziati in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di accesso e 
di uscita; 
 
che al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli/le studenti/sse devono lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
il termine delle lezioni. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 
 
La presente integrazione inerente l’emergenza sanitaria potrà essere aggiornata e integrata anche con comunicazione del 
Dirigente Scolastico al variare delle indicazioni del Ministero della salute o del Ministero dell’Istruzione.  
 
 
IL COLLEGIO DOCENTI 
VISTO il punto all'o.d.g. 
VISTO il Patto educativo di corresponsabilità (PEC) – integrazione illustrato dal Dirigente Scolastico 
CONSIDERATO che non vi sono obiezioni 
DELIBERA all’unanimità e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, l’approvazione del Patto educativo di 
corresponsabilità (PEC) – integrazione.   
                                                                                                                                                                                             (DELIBERA 2) 
 
5. Suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 e durata oraria delle lezioni  
In relazione al presente punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico propone di procedere con due delibere distinte poiché 
trattasi di argomenti separati e il Collegio Docenti approva all’unanimità la mozione. 
In riferimento all’art. 7 comma 2 lett. c del D. Lgs. 297/94, il Dirigente propone, come lo scorso anno, la suddivisione in 
un trimestre che terminerà con le vacanze natalizie e un pentamestre che terminerà con la fine dell’anno scolastico.  
Prende la parola il Prof. Perone per affermare che risulta contrario alla suddivisione in trimestre e pentamestre in quanto 
il trimestre risulta troppo breve e ciò comporterebbe una concentrazione finale di verifiche. 
Prende la parola la Prof.ssa Trombi per far presente che anche la suddivisone in due quadrimestri non sia congeniale e 
che provochi un abbassamento delle medie finali visto che il primo quadrimestre si concluderebbe dopo le vacanze 
natalizie durante le quali gli studenti, solitamente, non si impegnano molto. 
 
VISTO il punto dell’o.d.g. 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico di mettere ai voti la proposta di suddivisione dell’a.s. in trimestre e 
pentamestre 
il Collegio Docenti delibera a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, con un astenuto (Prof.ssa 
Ugazio) e quattro contrari (Proff. Perone, Pedullà, Bellia, Rausa) la suddivisione per il prossimo anno scolastico 
2020/2021 in un trimestre che terminerà con le vacanze natalizie e un pentamestre che terminerà con la fine dell’anno 
scolastico.                                          
                                                                                                                                                                                              (DELIBERA 3) 
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Il Dirigente Scolastico informa i presenti che, come per gli scorsi anni , la rimodulazione oraria, per venire incontro anche 
alle esigenze di trasporto ed evitarne così la congestione, rimarrà inalterata rispetto allo scorso anno scolastico con la 
sola differenza che i rientri pomeridiani non saranno più il martedì e il venerdì per le classi prime e il venerdì per tutte le 
altre classi, ma vi saranno tre rientri pomeridiani il martedì, il mercoledì e il giovedì per le classi prime e il martedì e il 
giovedì per tutte le altre classi. In sintesi, le classi prime inizieranno le lezioni alle ore 8 e le termineranno il lunedì e il 
venerdì alle ore 13.30 mentre il martedì, mercoledì e giovedì alle ore 14.20. 
Le altre classi, invece, inizieranno le lezioni alle ore 8 e le termineranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 13.30,   
mentre il martedì e il giovedì alle ore 14.20. 
Non si effettueranno, perciò, ingressi scaglionati, ma per l’entrata si utilizzeranno due degli ingressi di cui l’Istituto 
dispone posizionati esattamente uno in via Ricci 14 e uno in via Argenti, mentre per l’uscita si utilizzerà anche l’altro 
ingresso di via Crimea che, in caso di necessità, potrà essere utilizzato anche come ingresso. La chiusura dei cancelli 
avverrà alle ore 8.10 da parte dei collaboratori scolastici. 
La contrazione oraria è sempre motivata dal pendolarismo, legato anche alla provenienza dalle province limitrofe, e 
perciò non è dovuto nessun recupero da parte dei docenti. Vista la situazione pregressa si chiede, però, ai docenti la 
disponibilità a recuperare un’ora con la sostituzione dei colleghi assenti. 
Prende la parola il Prof. Giromini per chiedere delucidazioni circa la possibilità della frequenza delle classi nella loro 
interezza. Il Dirigente Scolastico afferma che la situazione è complessa e per prima cosa sono stati affrontati gli aspetti 
del nodo trasporti e della recettività degli spazi. Fatto ciò si può passare all’organizzazione interna contemperando la 
presenza in Istituto con il contenimento del rischio.  
Prende la parola il Prof. Perone per affermare che condivide la scelta di effettuare la contrazione oraria motivandola con 
il pendolarismo, ma risulta contrario ad effettuare un’ora di recupero visto che non è richiesta dalla normativa vigente e, 
a suo parere, quest’ora di recupero andrebbe pagata come previsto dal contratto vigente. 
Il Dirigente Scolastico fa presente che la normativa afferma che “non vi è obbligo di recupero”, ma non dice “vi è divieto 
di recupero” perciò il Collegio dei docenti è sovrano di decidere all’unanimità di effettuare un’ora di recupero. 
Prende la parola la Prof.ssa Trombi per far presente che lo scorso anno l’ora di recupero veniva svolta, oltre all’ora a 
disposizione, fornendo l’assistenza durante gli intervalli e durante i cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni perciò 
anche lei concorda con il Prof. Perone e si dichiara contraria al recupero orario. 
La proposta di recupero orario viene ammessa solo in caso di unanimità. 
Prende la parola la Prof.ssa Ugazio per palesare le sue perplessità in relazione alla categoricità degli ingressi non oltre le 
ore 8.10 vista l’esiguità dei mezzi di trasporto e alla loro capienza ridotta e per chiedere chiarimenti sull’organizzazione 
degli ingressi, delle uscite e della didattica a distanza. 
Il Dirigente Scolastico afferma che, anche per la situazione epidemiologica non ci saranno problemi di trasporto 
superiori a quelli riscontrati negli anni scolastici precedenti. 
Inoltre, vista la presenza di cantieri per l’edilizia leggera per tutto settembre, sarebbe opportuno accogliere a scuola in 
un primo periodo solo le classi prime. 
Il Dirigente Scolastico, a questo punto, ritiene ammissibile la proposta di recupero orario solo in caso di voto unanime 
del collegio. 
Per quanto riguarda i primi giorni di scuola: 
Il 14 settembre saranno presenti a scuola cinque classi prime con orario dalle 9 alle 11 e cinque dalle 10 alle 12. Le altre 
classi si connetteranno online per due ore.  
Il 15 settembre le lezioni saranno di quattro ore in presenza per le prime e di quattro ore con la didattica online per 
tutte le altre classi.  
Dal 21 settembre si passerà a cinque ore giornaliere con orario dalle 8 alle 12.40 e dal 28 settembre a sei ore giornaliere 
con orario dalle 8 alle 13.30, sempre in presenza per le classi prime e con la didattica online per tutte le altre classi. 
Dal 5 ottobre le attività didattiche avverranno in presenza per tutte le classi, ma non nella loro composizione totale, 
infatti vi saranno gruppi di studenti (circa un 30%) che a turno usufruiranno della DDI (Didattica Digitale Integrata). 
In base agli orari delle lezioni e alla rimodulazione oraria verrà redatto un protocollo di sicurezza coerente con l’attuale 
normativa. 
Prende la parola la Prof.ssa Dalfino per avere delucidazioni sulle modalità adottate per evitare fisicamente gli 
assembramenti benché esistano tre ingressi e suggerisce di far entrare gli studenti per classe e non a gruppi casuali 
creando dei punti di raccolta nel cortile esterno e facendo entrare in successione le classi prime, poi le seconde e così 
via. Lo stesso avverrebbe per l’ingresso da via Argenti. 
Secondo il Dirigente Scolastico quello suggerito potrebbe essere uno buono spunto. 
Prende la parola la Prof.ssa Guaita per evidenziare che, a suo parere, effettuare quattro ore di lezione già dal secondo 
giorno sia eccessivo vista la situazione generale che stiamo vivendo. Secondo il Dirigente il problema potrebbe porsi solo 
per le classi prime in quanto sono in presenza, ma in ogni caso si deve raggiungere il monte ore annuo minimo previsto. 
Prende la parola la Prof.ssa Genoni per evidenziare che il docente che ha lezioni in presenza e in seguito a distanza nella 
medesima mattinata, potrà usufruire di un’aula per la DDI in cui è da solo e perciò senza rischi di contagio. 
Inoltre, ricorda che l’orario scolastico sarà strutturato sulle aule e sarà garantita la presenza di tutti gli studenti a scuola 
durante le ore di laboratorio (raggruppate in uno o al massimo due giorni). 
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La docente precisa che, a parte per le ore di laboratorio, il locale assegnato alla singola classe sarà fisso. 
Il dirigente aggiunge che nei prossimi giorni verranno installati gli schermi touch previsti di webcam per poter svolgere 
didattica mista in presenza e online in maniera sincrona. 
Prende la parola il Prof. Pedullà per far presente che, per quanto riguarda l’attività motoria, gli schermi touch con 
webcam non risolvono i problemi relativi alla didattica. 
 
VISTO il punto dell’o.d.g. 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico 
CONSIDERATA la mancata unanimità  
il Collegio Docenti delibera a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, con un astenuto (Prof.ssa 
Piccolo) la rimodulazione oraria come proposta dal Dirigente Scolastico, ma senza recupero di un’ora.  
                                                                                                                                                                          (DELIBERA 4) 
 
6. Assegnazione docenti alle classi  
Il Dirigente Scolastico proietta sullo schermo il prospetto dell’assegnazione dei docenti alle classi. Quest’ultimo, da 
domani verrà inviato agli atti della segreteria. Il Dirigente fa presenta di aver ottimizzato l’assegnazione dei docenti alle 
classi tenendo comunque conto, dove possibile, della continuità didattica. 
 
7- Piano annuale delle attività  
Il Dirigente Scolastico comunica il piano annuale delle attività affermando di aver rispettato il limite delle quaranta ore 
previste dalla normativa (5 Collegi Docenti della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore, 3 Dipartimenti di 
Disciplina e di assi culturali per un totale di 12 ore). 
Le altre quaranta ore previste saranno dedicate ai Consigli di classe (durata di 45 minuti per quelli con la sola 
componente docente e 1 ora per gli altri). I docenti che potrebbero superare le 40 ore dovranno concordare con il 
Dirigente a quali partecipare prioritariamente). Tutte queste attività saranno svolte, per ora, online mediante la 
piattaforma Google Meet. 
Per quanto riguarda il ricevimento genitori è auspicabile effettuarlo online e su prenotazione. Per ora non si 
svolgeranno ricevimenti collettivi. 
Il Prof. Perone chiede se i Dipartimenti si possano svolgere anche in presenza. Il Dirigente Scolastico afferma che, su 
richiesta della maggioranza del Dipartimento, si può anche prendere in considerazione questa ipotesi purché nel 
rispetto di tutte le norme relative al Covid-19. 
Il Dirigente Scolastico fa presente che appronterà il calendario delle attività nei prossimi giorni. 
 
Si passa alla votazione. 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione al Piano annuale delle attività 
VISTO l’o.d.g. 
VISTO che non ci sono proposte diverse 
CONSIDERATO che non ci sono controproposte  
il Collegio Docenti delibera all’unanimità, mediante la chat di Google Meet, di approvare il Piano annuale delle attività. 
                                                                                                                                                                                           (DELIBERA 5) 
 
8- Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali e relativi criteri di assegnazione  
Il Dirigente Scolastico ritiene opportuno effettuare una ricognizione del quadro esistente e in particolare: 
AREA 1 - P.O.F. & SERVIZIO ai DOCENTI 

• FORMAZIONE PERMANENTE E SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
• POF - PTOF 
• ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI 
• RAV 

AREA 2 - ORIENTAMENTO in ENTRATA, in ITINERE, in USCITA 
AREA 3 – INTERVENTI e SERVIZI per gli STUDENTI  

• ATTIVITÀ CULTURALI 
• INCLUSIONE 

 
La Prof.ssa Cardano evidenzia che, nonostante l’emergenza Covid-19, è auspicabile che le attività culturali siano 
effettuate. In particolare continuerà il progetto relativo al Quotidiano in classe sia in forma cartacea che online in caso 
di necessità. Proseguiranno anche tutte le attività relative alla storia anche se preferibilmente online. Inoltre, la Prof.ssa 
Cardano si rende disponibile a proseguire la sua attività nell’ottica della continuità. 
 
Il Dirigente propone di inserire l’AREA 4 relativa al supporto informatico ossia a tutto ciò che gravita attorno alla DDI, 
alle licenze e agli indirizzi e-mail di Istituto.  
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Si passa alla delibera. 
VISTE le Aree proposte negli anni passati e loro buon esito 
CONSIDERATO che non ci sono controproposte 
IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA all’unanimità e con voto palese l’individuazione delle funzioni strumentali per questo 
anno scolastico nelle 4 aree:  
AREA 1 - P.O.F. & SERVIZIO ai DOCENTI 

• FORMAZIONE PERMANENTE E SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
• POF – PTOF 
• ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI 
• RAV 

AREA 2 - ORIENTAMENTO in ENTRATA, in ITINERE, in USCITA 
AREA 3 - INTERVENTI e SERVIZI per gli STUDENTI  

• ATTIVITÀ CULTURALI 
• INCLUSIONE 

AREA 4 – SUPPORTO INFORMATICO  
                                                                                                                                                                                          (DELIBERA 6) 
 
Il Dirigente Scolastico evidenzia che quelle sopra riportate sono macro voci che andranno dettagliate.  
A partire da domani, si invitano i docenti interessati a presentare domanda di candidatura inviando una mail corredata 
dal proprio curriculum vitae al Dirigente Scolastico (dirigente@docenti.fauser.edu) e alla mail istituzionale. 
 
9- Individuazione del referente di Istituto per l’Educazione civica e del gruppo di lavoro  
Il Dirigente Scolastico chiede se vi sono disponibilità a ricoprire l’incarico di referente di Istituto per l’Educazione civica e 
la Prof.ssa Cardano conferma la sua disponibilità. 
Inoltre, ricorda che i Dirigenti delle scuole polo questa estate sono stati raggiunti da iniziative formative organizzate dal 
MIUR. Il Dirigente proietta l’opuscolo relativo al Corso di accompagnamento alle Linee guida D.M. 22/06/2020 
predisposto dalla scuola polo Liceo Darwin. 
I referenti d’Istituto saranno formati per poter poi a cascata formare i colleghi. 
Il Dirigente chiede se vi siano candidature per far parte del gruppo di lavoro e si rendono disponibili i Proff. Bellia, 
Bertozzi, De Berardinis, Lufrano, Massei, a cui potrebbero aggiungersi anche altri docenti. 
 
Si passa alla votazione. 
SENTITA la disponibilità della Prof.ssa Cardano 
VISTO l’o.d.g. 
VISTO che non ci sono proposte diverse 
CONSIDERATO che non ci sono controproposte  
il Collegio Docenti individua all’unanimità, mediante la chat di Google Meet, la Prof.ssa Cardano come referente di 
Istituto per l’Educazione civica e i Proff. Bellia, Bertozzi, De Berardinis, Lufrano e Massei come componenti del gruppo di 
lavoro per il nuovo insegnamento dell’educazione civica. 
                                                                                                                                                                                             (DELIBERA 7) 
 
10- Individuazione del referente Covid-19 di Istituto e del suo sostituto  
Il Dirigente Scolastico chiede se vi siano docenti disponibili a svolgere il ruolo di tramite tra la scuola e l’ASL in 
riferimento all’emergenza sanitaria. Si dichiarano disponibili la Prof.ssa Cosentino come referente e la Prof.ssa Piccolo 
come sostituto. 
 
Si passa alla votazione. 
SENTITA la disponibilità della Prof.ssa Cosentino come referente Covid-19 e della Prof.ssa Piccolo come sostituto 
VISTO l’o.d.g. 
VISTO che non ci sono proposte diverse 
CONSIDERATO che non ci sono controproposte  
il Collegio Docenti individua all’unanimità, mediante la chat di Google Meet, la Prof.ssa Cosentino come referente Covid-
19 e la Prof.ssa Piccolo come sostituto.       
                                                                                                                                                                                            (DELIBERA 8) 
 
11- Attività di accoglienza  
Il Dirigente Scolastico ritiene che l’accoglienza sia fondamentale per le classi prime e chiede se vi siano docenti 
disponibili.  
Si rende disponibile la Prof.ssa Giacometti che prende la parola per illustrare il progetto.  
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Accoglienza Classi Prime ITT Fauser   
“Fauseriadi” per conoscersi e crescere insieme” 

 
Periodo di svolgimento: una mattinata compresa tra il 22 e il 25 settembre 2020. Per opportunità di condizioni meteo la 
giornata verrebbe scelta all’inizio della settimana precedente quella della manifestazione prevista. 
Luogo: presso Campo d’Atletica “Gorla” di Novara. 
Ritrovo: ore 08,30 direttamente al Campo d’Atletica in viale Kennedy; appello da parte dei docenti accompagnatori delle 
classi. 
Orario giochi: dalle 09,00 alle 13,30. 
Partecipanti: Classi prime del Fauser; ogni classe potrà partecipare alle competizioni con massimo due studenti e ogni 
ragazzo potrà iscriversi a non più di due gare. 
Gare in programma: 

- 100 mt piani 
- 400 mt piani 
- Salto in Lungo 
- Salto triplo da fermo 
- Salto in alto 
- Lancio del Vortex 
- Lancio palla medica 4 kg a 2 mani 
- Staffetta 100 x 5 

Per l’assistenza e l’organizzazione delle gare dovranno essere presenti almeno dieci collaboratori validi e responsabili che 
potrebbero essere scelti oltre che tra i docenti anche tra ex allievi della Scuola, come già successo in altre occasioni e 
per l’Open Day. 
Al fine di agevolare il senso di appartenenza al gruppo / squadra e per facilitare l’individuazione, sarebbe opportuno che 
tutti gli studenti della medesima classe, indossassero una t-shirt dello stesso colore. 
La giornata potrebbe essere organizzata attraverso la dotazione di un punteggio a ciascuna classe che verrebbe 
assegnato: 

- 2 punti per ogni studente della classe iscritto e partecipante; l’allievo che partecipa a più gare acquisisce il 
diritto a un solo punteggio; allievi iscritti e non partecipanti non acquisiscono i punti per la squadra; 

- 3 punti per il primo classificato di ciascuna gara, 2 punti per il secondo, 1 per il terzo. In caso di presenza di 
ragazze il punteggio verrà assegnato solo alla prima classificata; 

- Gli allievi disabili acquisiscono 5 punti in caso di partecipazione alle gare qualunque risultato raggiungano. 
Le iscrizioni saranno effettuate attraverso una modulistica che verrà consegnata alle classi il primo giorno di frequenza e 
che verrà ritirato dalla docente responsabile la settimana precedente il giorno di Accoglienza. 
Tutti i ragazzi dovranno comunque essere coinvolti e presenti al campo. Al momento delle iscrizioni verranno precisate 
agli studenti le norme che dovranno seguire per mantenere un comportamento ordinato, responsabile e in sicurezza 
secondo le norme vigenti. 
Al termine della giornata verrà compilata una classifica che darà diritto a un “premio” in ambito sportivo tra i quali 
proponiamo: 

- Due ore alla Pista di Pattinaggio su ghiaccio nel mese di dicembre 2020/ gennaio 2021; 
- Partecipare in qualità di spettatore alla visione di un allenamento della squadra di pallavolo Igor di Novara che 

partecipa al Campionato Italiano di Serie A1 femminile; 
- Visione di un Film sportivo presso l’aula magna del Fauser. 

Sarebbe ovviamente opportuno che le spese dei premi in questione fossero a carico della Scuola (spese di entità 
minima). 
Farà seguito un programma e una scheda di iscrizione più dettagliata. 
 
SENTITA la relazione della Prof.ssa Giacometti  
VISTO l’o.d.g. 
VISTO che non ci sono proposte diverse 
CONSIDERATO che non ci sono controproposte  
il Collegio Docenti delibera a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, con un astenuto (Prof. 
Perone) e nessun contrario il progetto di accoglienza delle classi prime come illustrato dalla Prof.ssa Giacometti. 
                                                                                                                                                                                           (DELIBERA 9) 
 
12- Varie ed eventuali  
Il Dirigente Scolastico invita i docenti che stanno effettuando i corsi di recupero (PAI) a inviare una mail di sollecito a 
tutti gli studenti che non stanno partecipando. Inoltre, su richiesta della Prof.ssa Bellia le verifiche possono essere 
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rinviate all’inizio dell’anno scolastico. Il Dirigente ricorda che tutte le assenze degli allievi ai PAI devono essere 
giustificate per iscritto.  
 
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18.15. 
 
 
           Il Segretario verbalizzante                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Grazia Cosentino                                                                                                          Dott. Igino Iuliano  
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