COLLEGIO DOCENTI
VERBALE N°3 DEL 16/09/2020
Il giorno 16 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 14:30 , è convocato AD HORAS il Collegio
dei docenti congiunto, in modalità on-line su piattaforma G-Suite per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’O.d.G.: 1) Delibera sull’organizzazione didattica; 2)Proposta tempo scuola alla
luce dei nuovi dati relativi al rapporto mq. alunni. Il Segretario, la docente Tiziana Ghilardi, procede
con l'appello e risultano presenti i seguenti docenti per la scuola primaria:Alf. M.B., Att. M.C., Avall.
M., Balz. V., Barb. A., Bart. A., Ben. R., Bott. A., Boz.E., Camp. R., Cat. R., D’An. C., D’Am. A., D’Aur
A., De C. P., De Nic. D., De Vi. R., Del P. A., Fal, R.C., Fium, R., Frasc. L., Gal A., Gal P., Ghil. T., Guast.
G., Lam. T., Lomb. I., Mas. I., Merc. A., Merc, R., Merl. G., Mir. L., Mir. T., Mozz. G., Napol. R., Nas.
R., Pal. M., Pell. F., Pent. C., Pep. C., Pin. A., M., Prez. M., Ruf. A., Rus. M.L., Rus. M., Sab. L., Sem. E.,
Sen. P., Silv. A., Smal. R., Ted. R., Tort. C., Tro. O., Visc. E., Vis. C., Vis. E., Viv. M.S. Per la scuola
dell'infanzia risultano presenti i seguenti docenti: Ad.Ferr. M., Amar. R., Bar. E., Buonoc. I.R., Cal.
L., Ces.A., Chiup. A., Cianc. C., D’Ap. C., De F. S., De Greg. A., Del So. A., Desid. M., Di Da. M., Fatt. L.,
Ga. G., Gal. C., Guast. R., Iann. V., Lig. G., Long. G., Marc. A., Mor. P., Morv. T., Neb. A., Orl. A.,
Past.G., Perl. M.R., Pisc. L., Puc. P., Puc.i R., Ruf. A., Smald. A., Teod. C., Tort. V. Risultano assenti:
Piz. M., Scud. V. Riconosciuta la validità del numero legale, il D.S., presidente della seduta dichiara
aperti i lavori assembleari ed assolve la funzione di segretario il Collaboratore di Presidenza la
docente Tiziana Ghilardi. Si passa alla discussione del Punto 1 - Delibera sull’organizzazione della
didattica; Il D.S. comunica al Collegio la situazione delle aule, in base alle planimetrie ricevute solo
il giorno 15/09/2020 che non sono state predisposte con banchi monoposto in quanto non ancora
consegnati e , pertanto gli spazi delle aule sono occupati da banchi biposto che di fatto impongono
una nuova regolamentazione della didattica. La D.S. informa i presenti sulla situazione degli spazi:
per la scuola primaria: n. 1 aula capienza 23 posti; n. 1 aula da n.22 posti; n. 1 aula da 18 posti; n.25
aule da 15 posti; n.1 aula da 12 posti; n.1 aula da 6 posti; n.1 aula da 7 posti; n.1 aula da 10 posti.
Per la scuola dell’Infanzia: n. 9 aule capienza 15 posti. Inoltre la stessa D.S. chiede ai presenti di
effettuare insieme in questa seduta profonde riflessioni sulla necessità di far ripartire l’anno nelle
date previste (28.09.2020) unitamente al dovere di contrastare il contagio e mettere in sicurezza
bambini e docenti. La stessa D.S. conclude il suo intervento prima di passare la parola ai presenti
informando che vi è anche la necessità di considerare una serie di situazioni come: -la numerosità
delle classi sia della Primaria che dell’Infanzia; -l’impossibilità, per mancanza di tempo, di reperire
altri spazi in cui collocare le classi “in sicurezza” perché in 10 giorni non si può fare ciò che andava
fatto nei mesi estivi; - il numero ridotto di collaboratori scolastici (il cui compito sarà, oltre a quelli
di vigilare gli alunni durante le lezioni, pulire i locali alla fine delle stesse, durante la giornata
sanificare aule spazi comuni e servizi, effettuare turni di flessibilità avendo la scuola dell’infanzia il
tempo pieno) ;- la necessità di garantire il diritto allo studio e quella di non rischiare di dover
interrompere il pubblico servizio. La D.S. rende noto che pur volendo nominare su personale Covid
, così come raccomandato dal MIUR e U.S.R., per il primo circolo di Angri la cosa non si può
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realizzare, in quanto la vacatio ad oggi del Dsga rende qualsiasi impegno economico, valutato che
detto personale dovrebbe pagarlo la scuola. A tal punto si apre il dibattito , ma la situazione degli
spazi e tutte le contingenze rappresentate dalla D.S. non lasciano dubbi sul fatto che non potendo
dividere i gruppi classi se non su una prima al massimo, per il dovere d’ufficio di organizzare il
servizio sul rispetto del distanziamento sociale, non tutti i bambini potranno essere presenti e
bisogna adottare nuove, estreme e temporanee soluzioni. Dopo ampia discussione, il Dirigente
scolastico, valutando che le nuove planimetrie non consentono di poter suddividere i gruppi classi
ed essendo questo il caso di uno scenario nuovo che non consente di contrastare il rischio di
contagio da Sars Covid 19 , propone per un brevissimo periodo l’utilizzo della DDI (didattica digitale
integrata) fino alla nomina del Dsga (che provvederà a nominare nuovo personale Covid facendo il
punto sulla situazione del bilancio dell’Istituto) ed in attesa della consegna dei banchi monoposto
che consentiranno di rivedere le planimetrie e recuperare così spazio. La D.S. precisa che tale
organizzazione didattica prevede un numero di alunni in presenza e un piccolo gruppo, a rotazione
giornaliera, collegato da casa. La DDI dovrà essere organizzata con la rotazione degli spazi e degli
alunni per garantire equità nel trattamento dei diritti dei bambini. Inoltre Il D.S. chiarisce che gli
alunni D.A., per i quali è fondamentale il rapporto docente/discente e che hanno necessità di punti
di riferimento, saranno sempre in presenza e non effettueranno la DDI. Seguono vari interventi di
docenti che chiedono chiarimenti in merito a tale proposta: la collega Merc R. interviene per
proporre l’organizzazione del doppio turno per evitare la didattica a distanza. Il D.S. risponde che
la proposta del doppio turno potrà essere presa in considerazione quando l’atteso Dsga renderà
possibile la nomina di personale Covid. In tal caso saranno riconvocati immediatamente gli OO.CC.
per rivedere le delibere fin qui attivate in uno stato di emergenza, per l’esigenza di avviare l’anno
scolastico il 28.09.2020. Interviene il docente Bar, A. proponendo l’utilizzo delle aule disponibili solo
per la scuola dell’Infanzia e per le classi I e II, mentre per gli alunni delle classi III, IV e V la modalità
della didattica a distanza. Le docenti Rus. M. L. e Ben. R. propongono una modalità di didattica
alternata: un modulo-classe (esempio: sezioni A/B) in presenza e gli altri a casa a rotazione. A tali
proposte il D.S. ribatte che non è possibile attuare tali organizzazioni in quanto la Scuola dell’Infanzia
non è scuola dell’obbligo e tenere a casa gli alunni della Primaria significherebbe favorire l’evasione
dall’obbligo scolastico oltre che interrompere un pubblico servizio. La didattica alternata su gruppi
classi lascia a casa troppi bambini e tutti insieme. Alcuni docenti portano all’attenzione del D.S. la
difficoltà di connessione per i bambini che si dovranno collegare da casa e anche per gli insegnanti
che sono in classe. La D.S. rassicura il Collegio di aver programmato una revisione delle LIM con
allacciamento alla rete per garantire a tutte le classi il collegamento da cavo ed evitare l’instabilità
della Wi-fi. Informa i presenti che ha rivisto una determina di spesa lasciata dalla Ds e Dsga uscenti
e ha potuto così recuperare somme sicure dal bilancio da mettere a disposizione in questo
difficilissimo momento di emergenza che per la scuola si presenta ancor più complesso per l’assenza
di provvedimenti necessari nei mesi estivi precedenti e per la mancanza della figura del Dsfa.
Barbella A. interviene con una proposta per l’Accoglienza da prolungare per i primi 15 giorni di
scuola in attesa dei banchi monoposto e del personale: far entrare tutti i bambini senza didattica a
distanza usando le aule come spazi alternativi senza banchi attuando proposte didattiche
innovative. Il D.S. è favorevole a tale proposta ma alcuni docenti palesano perplessità. Dopo ampia
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discussione la proposta di effettuare le lezioni temporaneamente senza banchi è messa ai voti: il
collegio boccia la proposta a maggioranza (n. 16 favorevoli; n. 80 contrari). Si procede infine alla
delibera a maggioranza della seguente proposta: - Scuola dell’Infanzia - orario senza mensa dalle
8.10 alle 14.10, con ingressi scaglionati per gli alunni di quattro e cinque anni divisi in gruppi e un
orario compattato (due ore) nella fascia centrale della giornata; -Scuola Primaria- orario 8.20/12.30,
alunni in presenza e utilizzo della DDI con piccoli gruppi di alunni a rotazione, collegati da casa.
DELIBERA N°17. Si discute il Punto2 - Proposta tempo scuola alla luce dei nuovi dati relativi al
rapporto mq. alunni. Per il secondo punto all’o.d.g. il D.S. propone di confermare il tempo scuola
di 25 ore con una riduzione oraria a 50 min. Per il solo periodo della DDI , vista la situazione di
emergenza e per ridurre il tempo di collegamento dei bambini da casa. Questa riduzione oraria
essendo causa di forza maggiore non sarà soggetta a recupero per i bambini, per i docenti si rimanda
alle sedi competenti. Il Collegio delibera all’unanimità la proposta al consiglio di circolo di ridurre le
ore di lezione da 60 a 50 minuti restando nei quadri orari già deliberati di 25 ore settimanali con il
sabato libero. DELIBERA N.18. La seduta è sciolta alle ore 17,30 del che è verbale.
IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Docente Tiziana Ghilardi

Prof.ssa Maddalena Iannone
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