
 

VERBALE N.6 

Collegio dei Docenti del 30 GIUGNO 2020 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
Il Collegio dei Docenti unitario si riunisce, a seguito di regolare convocazione, in diretta streaming sulla 
piattaforma zoom.us (ID: 85164881773, pw: 3Yy1xs), martedì 30 giugno 2020 alle ore 18:00  per discutere e 
deliberare sui punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica attività svolte: relazioni funzioni strumentali, referenti, responsabili commissioni, 

progetti, ecc…;  
3. Presa d’atto risultati finali del profitto scolastico per il corrente a.s.; 
4. Stato dell’attuazione del P.T.O.F. a.s.2019/2020; 
5. Monitoraggio progetti a.s. 2019-20: PTCO, PON FSE e FESR; 
6. Risultati questionari di autovalutazione in uscita; 
7. Organico di diritto 2020/2021 esigenze richieste su organico di fatto; 
8. Criteri di scelta attività da realizzare; 
9. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusività; 
10.Approvazione Piani di Integrazione degli apprendimenti elaborati dai CdC e proposte calendari 

delle attività previste; 
11.Misure di sicurezza adottate con il RSPP e responsabile interno per eventuali attività di inizio 

anno; 
12.Commissione per l’accoglienza dei nuovi alunni e formazione classi prime a.s.2020/2021; 
13. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
14.Suddivisione anno scolastico 2020/21, autorizzazioni richieste ferie; 
15.Data prossima seduta di collegio 28/08/2020, organizzazione attività ordinarie di settembre, 

approvazione calendario scolastico; 
16.Comunicazione esito docenti anno di prova, saluto ai docenti che andranno in quiescenza; 
17.Varie 

 Verificata, attraverso appello nominale, la regolarità della convocazione e il numero dei partecipanti tutti 
collegati e visibili, la Dirigente Scolastica dott.ssa Liliana Ferzola, presente in sede aula multimediale in via 
Salita dei Trecento, apre la seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite alla prof.ssa 
Carmela Pessolano, presente in sede, stessa aula. L’elenco dei docenti con le relative firme di presenza è 
allegato al verbale (All.1). 
Si procede alla discussione relativa al punto numero 1 dell’o.d.g.  
 



DELIBERA N.1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato sul sito alla voce organi collegiali - 
collegio docenti); 
La Dirigente informa che il verbale della seduta precedente è pubblicato sul sito della scuola alla voce 
Organi Collegiali e pertanto tutti ne hanno potuto prendere visione, invita pertanto i presenti a segnalare 
eventuali non corrispondenze tra quanto deciso e quanto verbalizzato; non ci sono interventi da parte dei 
docenti, per cui si sottopone il documento all’approvazione del Collegio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.2 
Verifica attività svolte: relazioni funzioni strumentali, referenti, responsabili commissioni, progetti, ecc…; 
La DS dà lettura del funzionigramma di Istituto così come deliberato all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 e 
dice che sono state acquisite agli atti della scuola le relazioni finali dei collaboratori, dei coordinatori, delle 
Funzioni Strumentali, dei referenti e di tutti coloro che a vario titolo hanno esercitato funzioni aggiuntive 
all’insegnamento; informa inoltre che ha già provveduto a leggere tutte le relazioni ed invita pertanto i 
docenti interessati a relazionare brevemente; il collegio all’unanimità chiede alla DS di non far illustrare 
tutte le relazioni ai singoli docenti, in quanto trovandosi in modalità online, risulterebbe troppo lunga e non 
sempre chiara l’esposizione. Interviene la prof.ssa Pessolano, la quale dice che effettivamente i risultati 
delle azioni dei singoli docenti di staff e la loro positività sono chiaramente visibili, quantificabili e si toccano 
con mano giornalmente. La Dirigente prende atto di tale richiesta e comunica che tutte le relazioni dopo 
l’approvazione del Collegio saranno pubblicate al sito di Istituto e tutti potranno prenderne visione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.3 
Presa d’atto risultati finali del profitto scolastico per il corrente a.s.; 
La Dirigente Scolastica relaziona al Collegio sull’andamento delle operazioni di scrutinio finale che si sono 
appena concluse e ne traccia un bilancio positivo, riferisce che nonostante la modalità a distanza, esse si 
sono svolte regolarmente, in un clima di serenità e professionalità; auspica però che i coordinatori abbiano 
piena consapevolezza del ruolo che svolgono all’interno del CdC e soprattutto profonda conoscenza dei 
documenti scolastici e del registro elettronico.  
Si passa all’analisi dei risultati e per il Liceo interviene la prof.ssa Carmela Pessolano, la quale dice che su 
420 alunni frequentanti, l’1 % è stato promosso anche se con insufficienze, il 4 % è stato promosso con 
aiuto, pertanto per tutti questi alunni le attività legate al Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 
stilato da ciascun docente per la disciplina in cui l’alunno presentava insufficienze, saranno messe in campo 
a partire dal primo settembre come da normativa; per quanto attiene al recupero degli apprendimenti della 
programmazione dell’anno precedente (PIA), le attività saranno programmate per l’inizio dell’anno 
scolastico, ma non si esauriranno necessariamente nelle prime settimane di lezione. 
Per la scuola secondaria di I grado interviene la prof.ssa Prisco la quale dice che su 93 alunni, i risultati sono 
così distribuiti: 
• 4 alunni con 10 e lode 
• 9,6% con votazione 10 
• 14%  con votazione 9 
• 27% con votazione 8 
• 29% con votazione 7 
• 12% con votazione 6 
Per la scuola primaria la prof.ssa Michela Scolpino dice che è stata utilizzata la griglia predisposta per la 
D.a.D., approvata con delibera del collegio docenti del 14/05/2020. Tutti gli alunni hanno raggiunto una 
valutazione positiva, non ci sono stati alunni promossi con insufficienze.  Sono stati inoltre predisposti per 
tutte le classi i modelli P.I.A inerenti le attività didattiche che non è stato possibile svolgere rispetto a 
quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico o da consolidare. 
Relativamente alla documentazione scaturita dagli scrutini, la DS ricorda ai docenti coordinatori di classe di 
effettuare tutti i controlli “di routine” e nel caso si riscontrassero degli errori di provvedere 
tempestivamente alla segnalazione in segreteria oppure ai collaboratori della DS. 
Il Collegio ne prende atto. 
 
DELIBERA N.4 



Stato dell’attuazione del P.T.O.F. a.s.2019/2020; 
La DS rende noto che tutte le attività educativo-didattiche e progettuali previste dal PTOF e programmate 
all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 non sono state interamente svolte a causa della forzata chiusura delle 
attività in presenza; dice inoltre che in tema di emergenza è prevista la revisione del PTOF integrato con un 
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, facendo riferimento ad opportune indicazioni 
metodologiche e con riferimento alle dotazioni tecnologiche, condizioni di connettività e livelli di 
competenze tecnologiche degli alunni e del personale. Sono previste anche convenzioni con gli ordini degli 
psicologi  e con i gestori della telefonia. 
Chiama poi a relazionare la prof.ssa Rosalba Garrisi, referente PTOF di Istituto, la quale conferma quanto 
già detto dalla DS ed aggiunge che è stata necessaria una integrazione agli allegati del PTOF, che riguarda le 
griglie di valutazione del comportamento, disciplinare e le metodologie adottate nella DaD. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.5 
Monitoraggio progetti a.s. 2019-20: PTCO, PON FSE e FESR; 
La DS invita i referenti dei vari ordini a relazionare in merito. 
PER IL LICEO 
interviene la prof.ssa Carmela Pessolano, che elenca i progetti extracurriculari previsti nel PTOF e realizzati: 

 Olimpiadi della matematica 

 GRAN PREMIO DELLA MATEMATICA 

 Olimpiadi della Fisica 

 Premio Caggiano in streaming 

 Olimpiadi di italiano  

 Colloqui Fiorentini solo FASE PREPARATORIA 

 Giornalino di Istituto solo in parte  

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Open coesione (valido anche in PCTO) 

 UNISTEM DAY 2020 (preparazione preliminare con evento finale rimandata) 

 PARTECIPAZIONE CONVEGNO PROGETTO SOLIDARITY PROJECT”WOW EUROPE NOW” 

 partecipazione all’evento “tre giorni per la scuola” – Napoli Città della Scienza 

 convegno” ALIMENTAZIONE E DIETA FRA SCIENZA E FAKE NEWS” 

 partecipazione convegno – ALDO MORO   

 Progetto Educazione alla Salute ed alla prevenzione 

 Corso di formazione “STAR BENE INSIEME” 
Esiti finali progetti: 

 Olimpiadi della Matematica: 5 alunni classificati alla fase provinciale; 

 Olimpiadi della fisica: 5 classificati alla fase provinciale ed 1 alunno premiato per aver svolto a livello 
di Istituto, la migliore prova; 

 Olimpiadi di Italiano: 6 alunni qualificati per la fase provinciale  

 Colloqui Fiorentini: 40 alunni hanno frequentato il corso preparatorio e partecipato al concorso poi 
per le ragioni ben note non hanno potuto presenziare a Firenze. 

 Per il progetto open coesione iniziato in presenza e terminato in streaming, la scuola si è classificata 
al terzo posto a livello nazionale. 

Tutti gli alunni coinvolti nei vari progetti si sono mostrati interessati e partecipi alle attività proposte. 
La Dirigente precisa che la maggior parte dei progetti elencati sono a costo zero e che solo le olimpiadi 
hanno avuto un piccolo budget trattandosi di concorsi di promozione della scuola e delle eccellenze. 
Per i PON relaziona la prof.ssa Giovanna D’Alessio la quale dice di aver avuto un ruolo di coordinamento fra 
le varie componenti del gruppo di lavoro dei progetti PON, perchè l’espletamento dei progetti richiede un 
lavoro di squadra, in cui ogni componente, nel suo ruolo, deve contribuire alla loro realizzazione. Dice 
inoltre che vi è stata un’ampia gamma di progetti già realizzati, progetti che hanno mirato a valorizzare il 
patrimonio artistico- culturale locale, progetti che hanno mirato alla valorizzazione dello sport e della sana 
alimentazione, altri finalizzati al potenziamento delle competenze di base ed alla preparazione ai test 
universitari nonché al consolidamento delle competenze linguistiche ed informatiche. 
In presenza sono stati realizzati: 
1. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Titolo: “A SCUOLA DI  BENESSERE” 

http://www.icpadula.edu.it/web/liceo-partecipazione-allevento-tre-giorni-per-la-scuola-napoli-citta-della-scienza/
http://www.icpadula.edu.it/web/istituto-omnicomprensivo-corso-di-formazione-star-bene-insieme/


Moduli svolti  Titolo 

Educazione alimentare, cibo e territorio MI MUOVO STO BENE 

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria 
e sport 

“MENS SANA IN CORPORE SANO” 
 

 
2. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico - Titolo: “ARTE E PAESAGGIO: EDUCARE ALLA BELLEZZA E ALLA IDENTITA'”. 

In seguito alla chiusura per l’emergenza COVID-19, anche le attività dei PON si sono interrotte, per poi 
riprendere alla fine di aprile, in attuazione della O.M n. 4799 del 14.04.2020 che consentiva la ripresa delle 
attività in modalità DaD; è stato il momento delle scelte, delle azioni da mettere in atto, della scelta dei 
canali di comunicazione, delle metodologie e tecnologie più opportune  da utilizzare. 
Per le lezioni in streaming è stata utilizzata la piattaforma GSuite di Hangouts  Meet  perchè ha permesso la 
tracciabilità del collegamento dei corsisti, dell’esperto e del tutor alla piattaforma stessa, in quanto l’O. M. 
del MI emanata nel mese di Aprile, lo richiedeva nello specifico. 
In occasione della ripresa dei progetti in modalità on line, la DS in collaborazione con l’AD prof.ssa Carmela 
Pessolano, ha fornito la formazione al personale impegnato nei PON di tutto l’Omnicomprensivo, al fine di 
illustrare le nuove modalità di calendarizzazione delle lezioni su Meet, lo svolgimento ed il monitoraggio 
delle attività dei corsi, e le modalità di comunicazione con i corsisti. 
Progetti PON svolti in modalità mista: in presenza e in DaD 
1. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Titolo: “ Digilab” 

Moduli svolti /Tipologia Titolo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

“ON– COMPUTATIONAL” 

 

 
2. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - TITOLO: “TUTTI PIÙ COMPETENTI”  

Tipologia Titolo 

Lingua madre LetteralMENTE 

Matematica Una marcia in più 

Matematica Una marcia in più all'esame 

Scienze Ragioniamo con competenza 

I cinque moduli che si sono svolti in modalità mista, hanno coinvolto circa 130 ragazzi di quasi tutte le classi 
del Liceo. 
Con la ripresa dei corsi in modalità DaD, si è resa necessaria anche una rimodulazione dell’articolazione 
oraria delle lezioni la cui durata è stata quasi sempre di 2 ore con le dovute pause, e dei contenuti che sono 
stati adattati alle sopravvenute esigenze didattiche dei ragazzi. 
Molti i PON ancora da svolgere e per cui si è ottenuta la proroga a dicembre, la Dirigente ritiene opportuno, 
al fine di consentire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti, ne consegue che  i docenti 
esperti, di norma, non ricoprano anche  la carica di tutor all’interno di uno stesso progetto PON.  
La docente D’Alessio informa il collegio che nel mese di giugno il liceo ha partecipato all’ avviso “PON Smart 
Class” per le scuole del secondo ciclo, dal titolo “Pisacane Smart”, progetto FESR, finalizzato all’acquisto di 
materiale elettronico sia hardware che software: tablet, LIM, microfoni ma anche una piattaforma per la 
DaD. 
La DS evidenzia lo scopo dei progetti che servono a migliorare la qualità dell’offerta formativa di base, a tal 
proposito propone al collegio di realizzare durante il periodo estivo, soprattutto per il Comprensivo, 
qualche modulo PON oppure alcuni moduli relativi alle aree interne destinati agli alunni, in modalità 
streaming, oppure all’aperto e,  con massimo 15/16 alunni, all’interno delle sedi scolastiche e/o locali che 
rispettino rigorosamente le linee guida del MI. 

Moduli svolti  Titolo 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

TUTELARE IL PATRIMONIO 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 
specie nelle aree periferiche e marginali 

RIQUALIFICARE E VALORIZZARE  I  BENI  
CULTURALI 



Per i PCTO relaziona la prof.ssa Angela Donatiello, la quale dice che i progetti PCTO in questo anno 
scolastico sarebbero stati rivolti a 12 classi del triennio del liceo scientifico e ad una classe seconda del liceo 
scientifico quadriennale che anticipa di un anno le attività del PCTO, per un totale complessivo di 236 
alunni, molti dei progetti predisposti quest’anno hanno purtroppo subito un’interruzione dovuta 
all’emergenza COVID – 19; solo il 52% degli studenti interessati ha potuto, infatti, portare a compimento le 
attività di PCTO previste.  
Durante questo anno scolastico è stata potenziata l’azione di sistematizzazione della piattaforma dedicata 
predisposta dal MIUR, attualmente sono state infatti registrate in piattaforma tutte le ore svolte dagli 
studenti del triennio. 
La progettazione futura, a causa dell’emergenza COVID - 19 risentirà molto delle indicazioni ministeriali 
relative al rientro in aula e alla ripresa delle normali attività lavorative e di stage in tempo di pandemia. Per 
l’anno scolastico 2020/21, si suggerisce quindi di avviare, oltre ai consueti percorsi consolidati della nostra 
scuola, anche dei percorsi a distanza denominati PCTO 4.0, mediante tali attività gli studenti avranno modo 
di seguire stage anche in modalità online ed a tal fine sono già stati presi contatti con l’Università degli 
Studi di Salerno. Gli stessi progetti già avviati da anni presso il nostro Liceo potrebbero essere ripensati in 
modalità blended, in modo tale da contemplare una parte di ore in remoto e la restante parte in presenza.  
PER IL COMPRENSIVO interviene la prof.ssa Michela Scolpino la quale dice che il modulo BASIC COMPUTER 
KNOWLEDGE del  PON, 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1144 CRE...ATTIVITA', già iniziato in presenza, si è 
concluso in DaD utilizzando la stessa piattaforma e modalità utilizzate per il liceo e con il supporto dell’AD 
prof.ssa Carmela Pessolano.  
Per il PON 4396 del 09/03/2018- Competenze di base - 2a edizione, sono state pubblicate le graduatorie 
definitive per gli esperti e per i tutor e tutti i moduli saranno espletati nel prossimo anno scolastico. 
La DS chiede al collegio delega a partecipare a bandi per progetti che dovessero essere proposti, salvo poi 
portare il tutto all’attenzione della prossima riunione di collegio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.6 
Risultati questionari di autovalutazione in uscita; 
Per il Liceo relaziona la prof.ssa Rosalba Garrisi, la quale dice che per il liceo hanno risposto 402 alunni, 100 
genitori e 37 docenti; note positive per gli studenti e per le famiglie sono la disponibilità, l’attenzione e la 
serenità che hanno ricevuto dai docenti nel periodo di DaD, nonchè la rapidità di messa in opera della 
didattica a distanza così come strutturata. Nota negativa è il carico di materiale assegnato senza supporto 
di una sufficiente spiegazione; i docenti invece trovano molto positivo l’aver appreso nuove metodologie 
che intendono continuare ad utilizzare anche ad emergenza conclusa. La DS in merito a quest’ultimo punto 
chiede ai docenti di porre molta attenzione al suggerimento degli alunni che è un segnale importante 
soprattutto se si dovesse ripresentare una situazione di emergenza come quella appena vissuta. 
Per il Comprensivo la prof.ssa Cesareo, dice che a conclusione di questo particolare periodo di DaD che ha 
avvicinato Scuola e Famiglia, al fine di monitorare e valutare il percorso svolto e per il miglioramento 
continuo del servizio, sono stati somministrati i questionari di autovalutazione per docenti, genitori e 
studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 
Il questionario di autovalutazione in uscita è stato compilato da 34 docenti per il comprensivo e da 80 
genitori, vengono quindi riportati i dati più significativi. 
Tutti i docenti , dopo un iniziale smarrimento, hanno adottato la DaD utilizzando la piattaforma zoom per le 
videolezioni, il registro elettronico e anche whatsapp; la maggior parte ha  ritenuto positivo  l’uso della DaD 
per mantenere un rapporto con gli alunni e anche perché ha permesso di acquisire e approfondire l’utilizzo 
di tecnologie digitali; circa la metà dei docenti però ritiene che la DaD non ha avuto una ricaduta positiva 
sugli alunni e le difficoltà maggiormente riscontrate riguardano i collegamenti ad internet. 
I genitori ritengono che i docenti siano stati disponibili e che le attività proposte siano state coerenti.  Il 50% 
possiede un computer, il 32% ha usato uno smartphone, il 15% ha utilizzato il tablet e il restante non 
possiede alcun dispositivo. Il 60% ha utilizzato la connessione fissa, il 40% quella mobile. Anche per i 
genitori le maggiori difficoltà sono dovute alla connessione. 
Per quanto riguarda gli alunni l’85% ha partecipato con costanza alla DaD; più della metà di essi ha svolto le 
attività in autonomia e la maggior parte è soddisfatta dalle attività proposte. I problemi maggiormente 
riscontrati riguardano la connessione e l’eccessivo carico di compiti. Gli alunni hanno valutato l’impegno dei 
docenti in DaD più che sufficiente per il 60% mentre il 34% sufficiente. 



La Ds dice che sicuramente per il prossimo anno per far funzionare la scuola ci sarà necessità di avere più 
personale rispetto a quello assegnato, pertanto la variabile è l’organico e poi gli spazi per i quali dovranno 
intervenire gli Enti preposti. 
Il Collegio ne prende atto. 
 
DELIBERA N.7 
Organico di diritto 2020/2021 esigenze richieste su organico di fatto; 
La DS comunica al Collegio che da qualche giorno è disponibile al SIDI l’organico di diritto per tutti gli ordini 
di scuola; per il liceo sono state attribuite 6 prime classi (a fronte delle 7 richieste) di cui due di indirizzo 
ordinario, una ad indirizzo biomedico, due scienze applicate e una di liceo scientifico quadriennale 
ordinario. Molte cattedre sono state riportate ad un monte ore superiore alle 18 ed alcune ore sono state 
cedute ad altre scuole, pertanto non ci sono spezzoni lasciati liberi. Inoltre si porta a conoscenza del 
collegio che l’ufficio scolastico provinciale ha diminuito ancora di 2 ore il potenziamento già 
sottodimensionato della scuola, attribuendo 2 delle 4 ore di diritto proprio alla cattedra di potenziamento. 
Per la scuola secondaria di primo grado relaziona la prof.ssa Maria Antonietta Prisco la quale dice che sono 
state attribuite 6 classi di cui le due classi prime con tempo prolungato a 36 ore settimanali. 
Per la scuola primaria e dell’infanzia la situazione classi e dei docenti è rimasta invariata rispetto all’anno 
appena trascorso, per il sostegno ci sono stati riconosciuti 2 docenti a fronte dei 3 richiesti; per il 
potenziamento non ci sono stati attribuiti docenti. 
Per la scuola dell’infanzia la situazione è immutata. 
Il Collegio ne prende atto 
 
DELIBERA N.8 
Criteri di scelta attività da realizzare; 
La DS comunica al Collegio che anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno proposte di progetti 
con il FIS poiché tanti sono i progetti PON approvati e prorogati per l’anno scolastico 2020/21 con scadenza 
a dicembre e pertanto per portare a termine quanto già approvato bisogna anche organizzare 
prioritariamente il tutto. Gli unici progetti già approvati sin da ora, saranno le olimpiadi e i colloqui 
fiorentini che sono progetti già consolidati negli anni e che costituiscono una tradizione ed una uscita 
dell’Istituto oltre i confini territoriali di appartenenza, inoltre ci sarà la partecipazione del liceo al PLS (piano 
lauree scientifiche) con l’Università della Basilicata e di Salerno. 
Si aderirà inoltre al progetto di liceo matematico con l’Università di Salerno. 
Per quanto concerne altre attività e/o progetti a costo zero, la DS propone di seguire i seguenti criteri: 
1. Possono essere effettuati progetti e/o attività senza onere di spesa per l’Istituto purchè inerenti alle linee 
programmatiche del P.T.O.F.(progetti MIUR, USR, Enti Locali, associazioni, prevenzione malattie e corretti 
stili di vita, ecc…); 
 2. I progetti e/o le attività devono essere estesi almeno alle classi parallele (per il Liceo si potrebbe fare 
distinzione solo fra biennio e triennio) e non di una sola classe o corso oppure se il numero dei partecipanti 
è restrittivo si sceglierà fra gli alunni più meritevoli fra le classi parallele di afferenza del progetto stesso, 
pena la decadenza; 
3.progetti per migliorare le competenze degli alunni e migliorare i risultati INVALSI per tutti gli ordini; 
4.Progetti con una ricaduta positiva sugli alunni, sulla didattica e sull’immagine dell’Istituto; 
La Dirigente informa il Collegio che il PTOF di Istituto è triennale, ma se c’è necessità di revisione per 
modificare e/o migliorare la prossima riapertura è prevista per settembre, lo stesso vale per il RAV e di 
conseguenza per il PdM. 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
DELIBERA N.9 
Approvazione Piano Annuale per l’Inclusività; 
La DS pone all’attenzione del Collegio il PAI elaborato dal GLI per tutto l’Omnicomprensivo, i referenti 
proff.ri Cesareo e Garone, riportano al Collegio gli elementi caratterizzanti il lavoro svolto durante il 
corrente a.s., adeguata rilevanza è data anche agli elementi di criticità al fine di progettare strategie di 
miglioramento. Il PAI approvato dal collegio, allegato al presente verbale, sarà inoltrato agli uffici 
competenti dell’USR Campania. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 



DELIBERA N.10 
Approvazione Piani di Integrazione degli apprendimenti elaborati dai CdC e proposte calendari delle 
attività previste; 
Durante gli ultimi CdC svoltisi nel mese di giugno, sono stati approvati i PIA (Piano di integrazione degli 
apprendimenti) che si configurano come una vera e propria riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio 
di Classe, in cui sono state inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto 
progettato all’inizio dell’anno scolastico. Nel PIA sono specificati gli obiettivi di apprendimento non 
affrontati o che necessitano di approfondimento per le singole classi e discipline, ed è da questi documenti 
che si partirà per le attività didattiche di inizio anno; per quanto riguarda la proposta delle tempistiche si 
rimanda al prossimo collegio di fine agosto in attesa di riorganizzare gli spazi e le attività. 
Secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola le attività relative sia al piano di integrazione degli 
apprendimenti, sia al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e 
hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 pertanto la scuola si organizzerà in questo senso. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.11 
Misure di sicurezza adottate con il RSPP e responsabile interno per eventuali attività di inizio anno; 
Relaziona la prof.ssa Carmela Pessolano, responsabile interno della sicurezza e responsabile COVID di 
Istituto, la quale illustra gli obblighi del datore di lavoro in tempi di pandemia. Infatti in sede di conversione 
in legge del “Decreto Liquidità”, è stato inserito l’articolo 29-bis che precisa proprio gli obblighi e le 
responsabilità dei datori di lavoro per la tutela dei lavoratori contro il rischio Covid 19. 
La disposizione prevede che l’obbligo per il datore di lavoro di tutela dell’integrità psico-fisica del 
lavoratore, richiamato dall’articolo 2087 del Codice Civile, in relazione al rischio Covid-19, è adempiuto 
mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo tra Governo e Parti sociali del 24 aprile 
2020 e negli altri protocolli e linee guida adottate dalle Regioni e dalla Conferenza delle 12 Regioni e delle 
province autonome, nonché mediante l’adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste.  
In sostanza la norma considera assolto l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore di cui 
all’art.2087 del codice civile, col rispetto del Protocollo tra Governo e Parti sociali del 24 aprile 2020, delle 
linee-guida adottate in sede di Conferenza Stato Regioni e degli altri eventuali protocolli sottoscritti a livello 
settoriale; dalla lettura del suddetto art. 29 bis si evince con chiarezza che, al Datore di Lavoro/Dirigente 
Scolastico, ai fini del rispetto dell’art. 2087, non sono richiesti specifici aggiornamenti del DVR (che questa 
istituzione ha comunque predisposto e pubblicato) ma, unicamente, l’adozione del Protocollo anti-contagio 
COVID nel rispetto delle Linee Guida emanate a livello nazionale. 
Tenuto conto che per l’Istituto è stato già predisposto e adottato (come allegato al DVR) il “DOCUMENTO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-
19 (Attività scolastiche non didattiche)”, allo stato attuale, compito del Dirigente Scolastico è soprattutto 
 quello organizzativo, teso a garantire e pretendere  il puntuale rispetto nell'Istituto di tutte le prescrizioni 
riportate dettagliatamente nel suddetto “Documento di Regolamentazione”. 
Si parla poi dell’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021”; con riferimento ad esso e alla situazione attuale, per l’apertura in sicurezza degli 
edifici scolastici, sembrava opportuno iniziare a procedere al monitoraggio degli ambienti disponibili per le 
attività didattiche in presenza ed infatti a tale scopo, la docente Pessolano riteneva utile, per ogni edificio, 
predisporre una serie di dati ( numero di alunni, banchi singoli disponibili, metratura delle aree a varie 
destinazioni, ecc…) per definire, con notevole approssimazione, il “fabbisogno” e la tipologia di nuovi spazi 
necessari per assicurare il dovuto distanziamento e dare avvio alle procedure di cui alla lettera f) del 
suddetto articolo, restando inteso che i nuovi spazi da predisporre dovessero rispettare i criteri 
dell’agibilità, sicurezza statica, impiantistica, antincendio, illuminazione, aerazione ecc. 
Resta inteso che, con l’emanazione delle Linee Guida Nazionali relative alla “ripresa delle attività didattiche 
in presenza” è necessario procedere alla predisposizione e adozione di un “Nuovo Documento di 
Regolamentazione anti-contagio Covid-19”. 
Con riferimento all’oggetto, si ritiene importante recepire/verificare in tempi rapidi l’applicabilità concreta 
(aula per aula) delle prescrizioni sul distanziamento previsto nelle aule didattiche dal Documento “Piano 
Scuola 2020-2021” del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020 nella parte in cui richiamano quelle 
stabilite dal CTS nella seduta del 22 giugno 2020; le risultanze permetteranno di progettare nuovi spazi 
didattici con la collaborazione dell’Ente Proprietario e di prevedere le eventuali necessarie misure di 



“flessibilità organizzativa”, di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, previste dal suddetto “Piano 
Scuola 2020-2021”. 
Inoltre la docente Pessolano, con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 19334 del 
05/06/2020, dice che in questo periodo di rischio contagio Covid-19 ancora presente, potrebbe essere 
opportuno programmare eventuali attività di aggiornamento riferite specificatamente agli addetti al Primo 
Soccorso e al Defibrillatore da effettuare ad inizio anno scolastico. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.12 
Commissione per l’accoglienza dei nuovi alunni e formazione classi prime a.s.2020/2021; 
La DS riguardo a questo argomento propone che l’accoglienza venga fatta da tutti i docenti assegnati alle 
classi prime di ogni ordine di scuola. 
La Dirigente Scolastica, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/94, espone al Collegio le proposte per la 
composizione delle classi prime di ogni ordine, da sottoporre all’approvazione del Commissario 
straordinario, il tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. 

 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire una equa distribuzione di maschi e 
femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili e di studenti ripetenti. 

 Gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee 
riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6) e della valutazione riportata nella classe 5 della 
scuola primaria. 

 Gli studenti, neo iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano piccoli gruppi di 
studenti provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo grado e dell’infanzia. 

 Gli alunni non promossi verranno di norma inseriti nella sezione di provenienza a meno che non ci sia 
specifica richiesta (scritta) di cambio, da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.  

 I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe. 

 Gli allievi iscritti alle prime classi potranno fare esplicita richiesta di essere inseriti nella stessa sezione già 
frequentata da fratelli maggiori, da meno di tre anni. 

 Verranno preliminarmente formati i gruppi-classe, sulla base dei criteri di cui sopra; successivamente, 
ogni gruppo-classe verrà abbinato alle sezioni tramite sorteggio. 

 Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, rispettando le indicazioni del 
D.M. n.72 del 22/3/1999, tenendo presente il parere del GLI di Istituto e valutando l'opportunità di 
rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno 
portatore di handicap. 

 Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui 
risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede 
che i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica tenendo conto: 
 a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 
 b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
 c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
 d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

La Dirigente Scolastica, qualora si renda necessario che l’alunno straniero sostenga prove di accertamento di 
cultura, nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è stata richiesta 
l’iscrizione. In mancanza di documentazione scolastica, la Dirigente Scolastica procederà, previa 
deliberazione del consiglio di classe, all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori o tutori una 
dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994). 
La DS inoltre dice che, della formazione delle classi prime del Liceo, si occuperà una commissione formata 
dai docenti dell’orientamento 2019/20 (Gallo Maria Carla, Di Santi, Garrisi) con la DS e la prof.ssa Pessolano 
e Larocca, che cureranno la preparazione delle classi seguendo i criteri sopra riportati; per la scuola 
secondaria di I grado saranno i docenti delle classi prime in accordo con quelli delle classi quinte della 
scuola primaria a preparare la formazione delle classi prime. 



La Dirigente Scolastica invita i docenti, soprattutto quelli che saranno impegnati nella formazione classi, a 
tenere sempre in considerazione i criteri deliberati ma a ricorrere a scelte opportune in presenza di casi 
molto particolari. 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
DELIBERA N.13 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
Per quanto riguarda l’attribuzione dei docenti alle classi, la Dirigente ricorda che è prerogativa esclusiva del 
Dirigente stesso e che non avendo l’Istituto Omnicomprensivo il Consiglio di Istituto, il commissario 
straordinario su consiglio della DS, provvederà a ratificare i criteri di attribuzione dei docenti alle classi, 
rispettando però la normativa vigente in merito (D.lgs 297/94, 165/01 e la legge 107/2015). I criteri 
proposti dalla Dirigente e già utilizzati in passato saranno: 
LICEO e SECONDARIA DI I GRADO 
Criteri generali 

a. I docenti, compatibilmente con la classe di concorso, ruotano su tutte le classi del Biennio e 
Triennio.  

b. Non è prevista la possibilità per i docenti di scegliere le classi e i corsi; non è rilevante rispetto 
all’assegnazione delle classi, la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto. 

c. Si mira ad una tendenziale specializzazione su percorsi/indirizzi, in caso di particolari attitudini 
personali e competenze specifiche maturate dai docenti nel percorso di formazione e nelle 
esperienze di lavoro precedenti (in considerazione di progetti, iniziative e percorsi formativi 
particolari) 

d. Viene mantenuta la continuità laddove possibile all’interno del 1° Biennio e all’interno del Triennio 
(2°Biennio e 5^ Classe) ed in presenza di progetti pluriennali condotti da uno specifico docente, 
sono da evitare, in linea generale, cambiamenti nelle classi quinte (terze di I grado). 

e. Ai docenti Part-time, compatibilmente con i restanti criteri, viene assegnato il numero di discipline 
inferiore possibile. 

f. Va evitata, per quanto possibile, l’assegnazione di classi in cui siano presenti studenti parenti (in 
particolare se figli e nipoti diretti di 1° grado). 

g. Vanno distribuite, per quanto possibile, le classi in numero equivalente. 
h. Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a 

tempo determinato (precari). 
i. specifiche situazioni delle classi. 
j. assegnazione di almeno tre classi ai docenti di potenziamento. 
k.  Distribuzione il più possibile equa degli studenti con DSA. 

Deroga ai criteri 
Le sperimentazioni non rientrano nei criteri appena citati poiché hanno un loro specifico percorso. 
ll Dirigente Scolastico in quanto responsabile del risultato dell’organizzazione assegna i Docenti alle classi al 
fine di garantire la migliore offerta formativa una migliore offerta formativa possibile; In tale ottica è 
ritenuto prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o 
aspirazione dei singoli docenti. 
Gestione quadriennale e indirizzo biomedico a.s. 2020/21;  
La DS informa il collegio che il percorso quadriennale del nostro Istituto è stato confermato ed offrirà agli 
alunni: 
1. Una preparazione approfondita anche perché il monte ore delle discipline non varia di troppo anche 

grazie ad un leggero allungamento del calendario scolastico che sarà distribuito su 34 settimane anziché 
33. 

2. Un potenziamento del monte ore pomeridiano permetterà agli studenti di coltivare dei percorsi 
opzionali volti ad approfondire delle aree multidisciplinari a scelta attraverso percorsi di ricerca condotti 
anche da esperti esterni (scienziati, ricercatori, docenti universitari, professionisti, ecc…) e in prestigiose 
strutture ospitanti, come laboratori di ricerca e/o università. 

3. Ciascuno studente disporrà di un proprio Piano Formativo Personalizzato con obiettivi definiti sulle sue 
esigenze e sarà seguito da un docente tutor che bimestralmente condurrà con lui un bilancio delle 
competenze acquisite, dei punti di forza e di debolezza, dei progressi compiuti e lo indirizzerà con consigli 
di studio e di preparazione strategici e mirati. 

4. Attività di conversazione con docenti di inglese. 



5. Piattaforma on line per l’apprendimento a distanza. 

6. Accesso a stage linguistici nei Paesi Europei. 

7. Alternanza Scuola Lavoro in prestigiose strutture convenzionate con la nostra scuola. 

Fattori che permetteranno il successo della sperimentazione 
1. L’elevato tasso di innovazione del nostro Istituto, non solo a livello tecnologico, ma anche e soprattutto 

a livello didattico, grazie all’adozione esperta di metodologie adatte al conseguimento delle competenze 
per il XXI secolo, metodologie di apprendimento attivo che coinvolgono e motivano gli studenti, 
rendendoli protagonisti responsabili del loro processo di apprendimento. 

2. La presenza nel corso sperimentale di docenti selezionati per esperienza innovativa, costantemente 
coinvolti in progetti di ricerca ed innovazione. Sono i docenti che hanno scritto il progetto e revisionato il 
curricolo del corso guadagnando la fiducia del MIUR e permettendo alla scuola di vincere l’impegnativa 
selezione. 

3. La presenza di laboratori e di strumentazioni all’avanguardia nella fisica, nella biologia, nella chimica, 
nell’informatica. 

4. La sperimentazione sarà in rete con gli altri licei quadriennali della provincia di Salerno. 

Il corso è altamente impegnativo e riservato a studenti selezionati sulla base del talento e della 
motivazione. Un percorso di eccellenza a numero chiuso. 
Per il liceo ad indirizzo biomedico è stato già richiesto l’organico corrispondente (ossia l’aumento di una ora 
di scienze nel biennio);per la classe terza del potenziamento biomedico ci è stata concessa una ora 
aggiuntiva pertanto in base alla disponibilità ed impegno nei due anni precedenti a sostenere il progetto di 
potenziamento, per la forte specializzazione e continuità, si informa fin da ora che il docente di scienze del 
terzo biomedico continuerà il percorso di potenziamento con cattedra apposita a 21 ore.  
 
PRIMARIA 
1. L’assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni, nonché l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai 

singoli docenti, sono rimesse alla competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, che avrà cura di 
garantire, nei limiti consentiti della dotazione organica, le condizioni per la continuità didattica (anche 
assegnando in ogni classe, se presente in organico, almeno un insegnante di ruolo) e di valorizzare le 
competenze e le esperienze professionali. 

2. Di norma, gli insegnanti che terminano il ciclo sono assegnati alla prima classe, o ad altri posti vacanti,  
questo non sarà considerato valido in caso di ragioni organizzative più generali, quali ad esempio la 
necessità di utilizzare al meglio le specifiche competenze. 

3. Nessun docente può essere assegnato a una classe nella quale siano presenti come alunni suoi parenti o 
affini. 

4. Il criterio della continuità didattica è inteso con riferimento alla classe e agli alunni, non al gruppo di 
insegnamento, la continuità didattica sulla classe o sulla sezione non può essere fatta valere quando 
siano intervenute situazioni di incompatibilità ambientale, opportunamente documentate. 

5. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le 
competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 
realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti, le comprovate 
attitudini professionali saranno anche criterio privilegiato di assegnazione a classi. 

6. In presenza di motivi connessi alle esigenze del servizio, o a esigenze personali dei docenti, o gravi 
motivi, il Dirigente scolastico può, informando i docenti interessati, disporre la loro mobilità fra 
classi/sezioni/plessi diversi anche prima del termine del ciclo in deroga ai criteri. In ogni caso è 
assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o 
aspirazione dei singoli docenti. 

7. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non 
assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto 
alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta. 

8. L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari 
nell’Istituto, per i docenti che rientrino nell’Istituto a seguito delle operazioni di movimento, infine, per i 
docenti che acquisiscono nuova titolarità nell’Istituto;  

9. Assegnazione al docente specialista di lingua inglese con il limite massimo di 7 classi; 
10. Il Dirigente Scolastico assegna le risorse part time sulla base delle necessità del Circolo. 



La DS chiede al collegio se ci sono altre proposte. Non avendo nessuno chiesto la parola si sottopone 
all’approvazione quanto proposto. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.14 
Suddivisione anno scolastico 2020/21, autorizzazioni richieste ferie; 
La DS chiede al Collegio di rinviare tale delibera al prossimo collegio anche per le numerose novità legate 
all’apertura del nuovo anno scolastico in seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.15 
Data prossima seduta di collegio 28/08/2020, organizzazione attività ordinarie di settembre, 
approvazione calendario scolastico; 
La DS propone che l’ultima seduta del Collegio dei Docenti di questo anno scolastico, con tutte le decisioni 
in merito all’organizzazione didattica, possa essere fissata per il 28 giugno 2020 alle ore 18:00 sempre in 
streaming, in virtù dei numerosi quesiti ancora irrisolti che riguardano la ripartenza delle attività e al fine di 
predisporre l’organizzazione definitiva delle attività di inizio anno in attesa anche degli interventi degli Enti 
preposti. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.16 
Comunicazione esito docenti anno di prova, saluto ai docenti che andranno in quiescenza; 
La Ds informa il Collegio che tutti i docenti neo immessi dell’Istituto Omnicomprensivo hanno superato 
brillantemente l’anno di prova. 
La Dirigente Scolastica, unitamente a tutto il personale dell'Istituto, rivolge un saluto ai colleghi neo-
pensionati presenti alla riunione e a nome di tutta la scuola, esprime un sincero ringraziamento per il 
notevole contributo fornito, nel corso della loro carriera, all'azione didattico-educativa rivolta agli studenti 
dell'Istituto. 
Il Collegio ne prende atto. 
 
DELIBERA N.17 
Varie 
 
Null’altro essendovi da discutere e non avendo nessun presente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 
19:30. 
 
Il segretario verbalizzante                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Carmela Pessolano           DOTT.SSA LILIANA FERZOLA 


