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                                 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 

Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411 - Fax +39.0321482444 
         C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034 

    e-mail: fauser@fauser.edu  -  http://www.fauser.edu 
 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23 SETTEMBRE 2020 
 
In data 23 settembre 2020, in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet alle ore 14.30, è convocato il 
Collegio dei Docenti dell'Istituto I.T.T. “G. Fauser” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Funzionigramma e organigramma 

3. Individuazione attività alternative per studenti che non si avvalgono dell’IRC 

4. Criteri e modalità della DDI (Didattica Digitale Integrata) - Rimodulazioni delle progettazioni individuando i contenuti 
essenziali, nodi interdisciplinari, etc) 

5. Regolamento di Istituto e Carta dei servizi 

6. Indicazioni per elezioni rappresentanti di classe 

7. Protocollo sicurezza e formazione Covid 

8. Verifiche finali del debito e eventuale prosecuzione PAI  

9. Deroghe assenze per la validità dell’anno scolastico 

10. Gestione giustificazioni on line con registro Spaggiari 

11. PTOF organizzazione scolastica settembre 2020 - quadri orari - protocolli - ingressi e uscite - vigilanza sanitaria - orari 
di apertura uffici amministrativi 

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 e ai nuovi docenti, chiede se vi 
siano rilievi sul verbale pubblicato su Spaggiari relativo alla seduta dell’1 settembre 2020 e già notificato online a tutti i 
presenti.  
Prende la parola la Prof.ssa Trombi per chiedere che venga modificato il suo intervento durante lo scorso Collegio dei 
docenti nel seguente modo: “"Prende la parola la Prof.ssa Trombi per far presente che lo scorso anno, come negli anni 
precedenti era stato attuato e considerato, oltre l'ora a disposizione il recupero orario veniva svolto anche fornendo 
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 così come proposto dal dirigente scolastico". 
Inoltre, chiede che venga eliminato l’intervento “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” in quanto non le appartiene. 
 
Tenuto conto delle modifiche proposte dalla Prof.ssa Trombi, non essendoci altri interventi in merito 
IL COLLEGIO DOCENTI 

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

 
DELIBERA a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, (astenuti: tutti i Proff. assenti al 
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precedente Collegio in quanto non ancora nominati, la Prof.ssa Guaita, Agostinacchio, Binatti, Trombi) e nessun 
contrario, l’approvazione del verbale della seduta dell’1 settembre 2020.                                                                                                                                                                

         (DELIBERA  10) 
Il Dirigente Scolastico fa presente che d’ora in poi la verbalizzazione del Collegio avverrà solo in riferimento ai principali 
interventi e a quelli rilevanti ai fini delle delibere in quanto il verbale è una trasposizione in sintesi di ciò che avviene in 
sede di riunione tecnicamente a quei fini.  
 

2. Funzionigramma e organigramma 

 

Il Dirigente Scolastico proietta il seguente funzionigramma: 
 

Funzioni Strumentali   Docenti 

AREA 1 - P.O.F. & SERVIZIO ai DOCENTI 
 POF – PTOF; RAV   

ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI   
AREA 2 - ORIENTAMENTO in ENTRATA, in ITINERE, 
in USCITA   Fortunato 

AREA 3 - INTERVENTI e SERVIZI per gli STUDENTI  
ATTIVITÀ CULTURALI Cardano 

INCLUSIONE   

AREA 4 - SUPPORTO INFORMATICO  DDI, licenze e indirizzi e-mail di Istituto  Genoni-
Pirrò 

 
Al momento sono scoperte l’AREA 1 - P.O.F. & SERVIZIO ai DOCENTI e quella relativa all’inclusione. Sono due aree molto 
importanti che vanno assolutamente coperte. Il Dirigente lascerà, perciò, ancora alcuni giorni per l’invio di eventuali 
nuove candidature. 
 

Classe Coordinatore 

1AIN Casuccio 

1BIN Francesca 

1CIN Lab. Tec. Inf. 

1DIN Mantovani 

1EIN Mateescu 

1FIN De Berardinis 

1ACM Goglio 

1BCM Dulio 

1CCM Micillo 

1DCM Agostinacchio 

2AIN Binatti 

2BIN Marchi 

2CIN Lufrano 

2DIN Lab. Fisica 

2EIN Giromini 

2FIN Guaita 

2GIN Piccolo 

2ACM Bellia 

2BCM Perone 

2CCM Bobbio 

3AIN Petrangelo 

3BIN Vaccaro 

3CIN De Blasio 

3DIN Bertozzi 
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3EIN Cardano 

3ACM Barella 

3BCM Mancini 

3CCM/3CC LOG Demarchi 

4AIN De Rose 

4BIN Cotroneo 

4CIN Rossi 

4ACM Cappelletto 

4BCM Ceresa 

4CCM Andreoli 

5AIN Genoni 

5BIN Fortunato 

5CIN Pirrò 

5DIN Dalfino 

5ACM Bassani 

5BCM Massei 

5CCM Iulita 
 
Dietro richiesta scritta all’Ufficio di Presidenza, il Dirigente Scolastico provvederà ad individuare eventuali sostituti nel 
caso in cui qualche docente non si sentisse di svolgere il ruolo di Coordinatore (Perone, Marchi, Micillo, Lufrano). 
In seguito, approntato l’elenco definitivo dei Coordinatori, verranno nominati i verbalizzanti scelti tra i Coordinatori delle 
altre classi. 
 

DIPARTIMENTO REFERENTE VERBALIZZANTE 

Scienze motorie e sportive Pedullà Giacometti 

Informatica/Sistemi e reti/TPSIT/GPOI Pirrò Cotroneo 

Irc J. Rossi J. Rossi 

Matematica Demarchi Bertozzi 

Discipline Letterarie Dulio Dulio 

Telecomunicazioni/Elettrotecnica, elettronica e applicazioni De Rose De Rose 

Lingua e cultura straniera - Inglese De Berardinis Fortunato 

Scienze giuridico economiche Perone Rausa 

Scienze e tecnologie chimiche Mateescu Mateescu 

Fisica Goglio Goglio 

Scienze e tecnologie delle costruzione, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

Guaita Guaita 

Scienze naturali, chimiche e biologiche/Geografia Lufrano Lufrano 

Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche/Scienze e 
tecnologie meccaniche Bassani Cappelletto 

 
 
 

ASSE REFERENTE VERBALIZZANTE 

Linguistico Agostinacchio Varnavà 

Scient. Tec. Info. Pirrò Cotroneo 

Scient. Tec. aero. Cappelletto Bassani 

Tecnologico-scientifico-informatico biennio Salinaro Castanotto  

Matematico Demarchi Trombi 

Storico-sociale Bobbio Bellia 
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LABORATORIO/AULE SPECIALI REFERENTE 

Lab Matematica Biennio Casuccio 

Lab Fisica  Nuovo ITP 

Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie 
e tecniche di rappresentazione grafica Guaita 

Lab Chimica Mateescu 

Lab CA Cerutti 

Lab LA Cerutti 

Lab Motori Annovati 

Lab Tecnologie Aeronautiche Annovati 

Lab Macchine utensili Annovati 

Lab matematica Triennio Pietrangelo 

Lab Informatica Cotroneo 

Lab Sistemi Iulita 

Lab elettronica Massei 

Lab Aule nord Berruti 

Lab Aula18 Zazzaro 

Lab CAD Zazzaro 

Scienze e biologia Lufrano 

Sala Macchine Annovati 

Sala Reti Fuligni 

Palestra Pedullà 

Aule LIM Berruti 
 
Prende la parola la Prof.ssa Guaita in quanto, a causa dell’eccessivo carico di lavoro, non si sente di fare la Referente di 
laboratorio. 
 

SETTORE REFERENTE 

OLIMPIADI DI INFORMATICA Fuligni 

OLIMPIADI DI MATEMATICA Trombi 

COORDINAMENTO PROVE INVALSI Trombi 

BIBLIOTECA Varnavà/Giarrusso 

ADDETTO STAMPA Cardano 

REFERENTE GRUPPO H   

REFERENTE RETE INTERNA ED ESTERNA Fuligni 

REF. SCUOLE IN RETE COSTR. AERONAUTICI 
Cappelletto 

Bassani/Caridà/Zazzaro 

REFERENTE ACCOGLIENZA CLASSI PRIME Giacometti 

REFERENTE DIVIETO DI FUMO 

Cosentino 

Guaita 

Pirrò 

Alacchi 

VERBALIZZANTE COLLEGIO DEI DOCENTI Cosentino 

VERBALIZZANTE CONSIGLIO D'ISTITUTO Genoni 

REFERENTE SICUREZZA Cosentino 

REFERENTE CYBERBULLISMO E LEGALITA' Massei 

REFERENTE PCTO Massei 
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REVISORE INTERNO PCTO Cosentino 
 
 

COMMISSIONE E/O GRUPPI DI LAVORO COGNOME NOME 

GRUPPO GLI 

TROMBI PATRIZIA 

BINATTI MIRIAM  

GIROMINI GIANFRANCO 

CAPPELLETTO ELISA 

BENEDETTO TIZIANA 

SANGUEDOLCE ROSANNA 

BARONE ANGELA 

VADALA' BERNADETTE 

DIVELLI CLARA 

RICCARDI ROBERTA 

GARZIA BIANCA 

CELESTINO ANGELA 

AVONTI ANTONELLA 

D'AVANZO SEBASTIANO 

CALLIGARI GIULIA 

ALACCHI DEBORAH 

COMMISSIONE ORARIO 
PIRRO' PAOLA 

GENONI  LUIGIA 

SITO WEB 
PIRRO' PAOLA 

GENONI  LUIGIA 

GRUPPO DI LAVORO PER L'EDUCAZIONE CIVICA 

CARDANO ANNA 

BERTOZZI DANIELA 

BELLIA ADELAIDE 

LUFRANO CATERINA 

DE BERARDINIS NICOLETTA 

MASSEI IVANO 

COMMISSIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
DA DEFINIRE    

 DA DEFINIRE    
 
 
 

CLASSE TUTOR PCTO 

3AIN DE ROSE 

3BIN FORTUNATO 

3CIN ROSSI 

3DIN BERTOZZI 

3EIN VACCARO 

3ACM TROMBI 

3BCM RAUSA 

3CCM/3CLG GIACOMETTI 

4AIN FERRARI 

4BIN COSENTINO 

4CIN ZANZOLA 

4ACM CERUTTI 

4BCM BARELLA 
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4CCM DEMARCHI 

5AIN COTRONEO 

5BIN GENONI 

5CIN PIETRANGELO 

5DIN PIRRO' 

5ACM BASSANI 

5BCM MASSEI 

5CCM BINATTI 
 
 

 
NEOASSUNTO 

 CLASSE DI CONCORSO COGNOME NOME TUTOR 

AB24 Agostinacchio Valentina De Berardinis 
 
 

3. Individuazione attività alternative per studenti che non si avvalgono dell’IRC 

 

Il Dirigente chiede se vi siano nuove proposte. In mancanza si proseguirà con le solite modalità dello studio autonomo 
assistito. Al momento non ci sono nuove proposte e/o progetti a riguardo da parte del collegio e si rimanda 
eventualmente al futuro. 

 

4. Criteri e modalità della DDI (Didattica Digitale Integrata) - Rimodulazioni delle progettazioni individuando i contenuti 
essenziali, nodi interdisciplinari, etc) 
 
Il Dirigente ritiene opportuno fare una premessa. Il fatto di portare il “Regolamento per la Didattica digitale integrata 
(DDI)” al Collegio non significa imporlo, ma soltanto di proporlo come bozza da sottoporre alle opportune modifiche 
prima dell’approvazione. 
Il Dirigente ritiene che quello proposto sia un documento organico e chiaro nei suoi contenuti. 
A seguito degli interventi di diversi docenti, viene proposto di creare una commissione per la rielaborazione del 
documento proposto. Il Dirigente ritiene accettabile questa proposta anche se ciò comporta di dover aspettare per la 
delibera il prossimo Collegio dei docenti di fine ottobre.  
Inoltre, sottolinea che la didattica a distanza non può ripetere quanto fatto in presenza in quanto ciò non regge dal 
punto di vista scientifico. 
E’, in ogni caso, importante dotare i docenti di uno strumento di riferimento, seppure perfettibile, che consenta di 
razionalizzare le problematiche della Didattica digitale Integrata con il fine di semplificare le procedure e creare una 
“cornice” che consenta ai docenti di lavorare meglio. 
Il Dirigente invita i docenti a proporsi come membri della commissione. Si propongono i Proff. Perone (come referente), 
Ugazio, Bobbio e Zanzola. Verrà fissato un calendario degli incontri e verbalizzata ogni seduta. Il documento definitivo 
verrà presentato al prossimo Collegio dei docenti. 
 
5. Regolamento di Istituto e Carta dei servizi 

 

Il Dirigente chiede se i componenti della commissione composta dai Proff. Perone, Ugazio, Bobbio e Zanzola, possano 
anche occuparsi dell’integrazione del Regolamento di Istituto alla luce della normativa per la prevenzione del contagio 
da COVID-19 con particolare riferimento alle sanzioni relative alle violazioni delle norme vigenti in tema di prevenzione e 
protezione dal contagio. 

Non essendoci la disponibilità dei membri della commissione, la redazione dell’integrazione al Regolamento di Istituto 
verrà preparata dalla Dirigenza e dal prof. Perone e proposta al prossimo Collegio dei docenti di fine ottobre. 

Al momento viene lasciata in sospeso la redazione della Carta dei servizi. 

 

6. Indicazioni per elezioni rappresentanti di classe 

 

Il Dirigente rende noto che la data delle elezioni è prevista per il 28 ottobre 2020. Saranno eletti i nuovi rappresentanti 
dei genitori e degli studenti in seno ai consigli di classe e la sola componente studenti in seno al consiglio di Istituto. 

Si rende, perciò, necessario creare la commissione elettorale. 
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7. Protocollo sicurezza e formazione Covid 

 

Il Dirigente informa i presenti che il Protocollo di sicurezza è stato pubblicato nella bacheca del registro elettronico 
Spaggiari. Inoltre, lunedì 28 settembre dalle ore 16.15 alle ore 18.15 si terrà il corso di formazione obbligatorio sulla 
Gestione del rischio da contagio da COVID 19. La medesima formazione verrà impartita in orario extrascolastico 
mediante Google Meet agli studenti. 

 

8. Verifiche finali del debito e eventuale prosecuzione PAI  

 

A settembre sono stati effettuati i corsi di recupero e i relativi registri sono stati inviati al Dirigente che ha preso atto di 
una situazione molto variegata. Le verifiche non ancora svolte andranno programmate anche in corso d’anno come 
previsto dalla vigente normativa. Per quanto riguarda il maneggio delle verifiche cartacee è opportuno rispettare le 
prescrizioni dettate dalla normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

9. Deroghe assenze per la validità dell’anno scolastico 

 

Il limite massimo di assenze è previsto fino al limite massimo del 25% del monte ore annuo con deroghe per gravi 
situazioni di salute o familiari conclamate e documentate. 

 

Si passa alla votazione. 
IL COLLEGIO DOCENTI 

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

DELIBERA all’unanimità e con voto palese, mediante la chat di Google Meet, di poter effettuare deroghe al numero 
massimo di assenze per gravi situazioni di salute o familiari conclamate e documentate. 

                  (DELIBERA  11) 

10. Gestione giustificazioni online con registro Spaggiari 

 

In riferimento alla normativa specifica per il Piemonte, lo studente che ha effettuato il tampone può rientrare a scuola 
solo dopo la completa guarigione clinica e su presentazione dell’esito del test. Nel caso in cui lo studente sia stato 
assente per almeno tre giorni, ma per motivazioni non legate al COVID-19, il rientro a scuola avviene mediante una 
autodichiarazione redatta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La stessa regola vale per le assenze 
di almeno tre giorni di tutto il personale scolastico. 

In riferimento alla didattica mista che inizierà da ottobre, per quanto riguarda lo studente che è fisicamente presente in 
aula viene segnato presente o assente con le modalità ordinarie. Invece lo studente che è connesso online risulta 
presente a distanza, mentre se non si connette va segnato assente alla stregua della didattica in presenza. 

Sul registro Spaggiari, infatti, risultano presenti le diciture PD ossia presente a distanza e PL ossia presente a lezione. 

In attesa di iniziare ad utilizzare il registro Spaggiari, lo studente assente online, se maggiorenne invia una mail 
istituzionale a tutto il consiglio di classe per giustificare la sua assenza. Per i minorenni la mail dovrà essere inviata dal 
genitore precisando nome e cognome dell’allievo e i motivi dell’assenza. 

In base al regolamento di Istituto, i ritardi oltre le 8.10 devono essere giustificati dal Dirigente e comportano 
l’ammissione all’ora successiva. 

 

11. PTOF organizzazione scolastica settembre 2020 - quadri orari - protocolli - ingressi e uscite - vigilanza sanitaria - orari 
di apertura uffici amministrativi 

 

Il Dirigente fa presente che l’Istituto dispone di spazi aggiuntivi recuperabili isolando la zona dell’attuale cantiere nel 
seminterrato. Inoltre, due aule aggiuntive sono state reperite presso la struttura dell’oratorio della Madonna Pellegrina. 
I locali, dotati di wifi, vanno arredati con i banchi dismessi dall’Istituto, inoltre un’aula è dotata di videoproiettore. 

Per quanto riguarda scienze motorie, il Comune di Novara ha concesso, con una serie di prescrizioni, la possibilità di 
utilizzare il Pala Dal Lago e ciò permetterà di avere al massimo due classi presenti contemporaneamente in palestra. 

Si auspica che tutte le classi dal 5 ottobre possano frequentare in presenza, compatibilmente alla capienza delle aule in 
base alle regole sul distanziamento. 

Vista la particolare situazione, il Dirigente sottolinea che i docenti devono essere già in classe alle ore 7.55 sia in sede 
che in succursale. Infatti, al fine di evitare assembramenti, il cancello di via Argenti verrà aperto alle ore 7.45. 

Inoltre, vengono invitati i docenti di scienze motorie ad andare nelle classi a prelevare gli allievi da condurre poi  
ordinatamente in palestra. 

Durante gli intervalli, che si svolgeranno in classe, tutti i docenti sono tenuti a vigilare nelle aule di propria competenza. 
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Qualora l’aula fosse un laboratorio, in deroga a quanto fino ad ora stabilito, i pasti potranno essere consumati anche 
all’interno dei laboratori rispettando alcune regole come lavarsi le mani prima di mangiare e utilizzare una tovaglietta 
per non sporcare le postazioni di lavoro. 

A breve, dopo il collaudo, saranno anche utilizzabili i pannelli multitouch installati nelle aule in cui mancavano le LIM. 

Per il loro utilizzo verrà formato in presenza un piccolo gruppo di docenti che dovrà, in seguito, informare gli altri 
docenti. 

Al momento l’unico distributore di bevande utilizzabile è quello posto in sala insegnanti che va igienizzato da parte dei 
collaboratori scolastici dopo ogni utilizzo, mentre gli insegnanti devono igienizzare le mani prima. 

 

12. Varie ed eventuali 

 

Esauriti tutti punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 
           Il Segretario verbalizzante                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Grazia Cosentino                                                                                                          Dott. Igino Iuliano  


