
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.3 DEL 16.09.20 

 

Il giorno 16 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 8:30, si riunisce – in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione integrazione patto di corresponsabilità; 

3. Integrazione Regolamento d’Istituto; 

4. Piano annuale delle attività; 

5. Comunicazioni del DS. 

Preliminarmente si fa presente che: 
1. la piattaforma individuata e comunicata ai componenti il collegio è Google Suite - applicazione 

Meet; 

2. l’invito alla piattaforma è stato regolarmente inviato a tutti i docenti su proprio account 

@mondelliamaldi.edu.it alle ore 16:35 del 15 settembre; 

3. il link inoltrato ai docenti è il seguente:  

meet.google.com/ipn-kypd-gbw. 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico, prof. Francesco Raguso. 
Verbalizza la prof.ssa Pia Grassi che si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti il 
Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  
La verifica dei partecipanti in modalità online viene registrata tramite foglio di calcolo generato con 

l’estensione Meet Attendance. 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff.ri: Annicchiarico, Bianchi, Marinò, Pignatelli, 

Palermo, Rallaki, Zappimbulso. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione 

del 1° punto all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il DS chiede al Collegio dei Docenti l’approvazione del verbale dell’ 11 settembre 2020, come previsto dalla 
normativa vigente (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994, art. 25 c. 5e c. 2 del D.Lgs. 165/2001), inviato 
all’indirizzo email di ciascun docente in tempo utile per la dovuta presa visione. 
Appurato che non sono pervenute proposte di integrazione o modifica, il Collegio dei Docenti approva 
all’unanimità, il verbale della seduta precedente del Collegio dell’11 settembre 2020 (delibera n.20)  

 
2. Approvazione integrazione patto di corresponsabilità 

Il DS spiega che, a seguito della situazione emergenziale Covid-19, è stato necessario integrare il Patto di 
corresponsabilità scuola/famiglie/studenti in adozione, con l’enucleazione degli impegni reciproci che 
l’istituto, gli studenti e le loro famiglie si assumono ciascuno nel rispetto del proprio specifico ruolo 
istituzionale e sociale, per scongiurare l’insorgere di focolai nella scuola.  
Il DS illustra dunque i contenuti del patto la cui bozza è stata già inviata - via email - per un’attenta lettura, a 
tutti i docenti del Collegio. 
Poiché non vi è alcuna richiesta di modifica del patto, il DS ne chiede l’approvazione. 

https://meet.google.com/ipn-kypd-gbw
https://meet.google.com/ipn-kypd-gbw


Il Collegio, viste le Linee guida e le note in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 in ambito 
scolastico emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dal MI; considerata l’esigenza primaria di garantire 
misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, approva 
all’unanimità l’integrazione al patto di corresponsabilità (delibera n.21) 

 
3. Integrazione Regolamento d’Istituto 

Il DS illustra l’integrazione al Regolamento d’Istituto la cui bozza è stata inviata via email a ciascun docente 
del Collegio. Il documento recepisce, spiega il DS, quanto disposto dal “Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM 17 maggio 
2020), nonché dal Ministero della Salute, dai documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche del 26 giugno 2020, dal Protocollo di 
Intesa del 6 agosto 2020. Nel documento, fa presente il DS, sono descritte le misure operative per il 
contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19 adottate dall’IISS Mondelli, nel rispetto 
dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti. Il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in 
esso indicate è reso obbligatorio per tutti coloro che a vario titolo entrano nella scuola. 
Il DS spiega i punti nodali della parte generale del regolamento e risponde alle numerose domande di 
chiarimento che gli vengono poste. 
Alle ore 10:30, per altri impegni istituzionali indifferibili, il DS è costretto a sospendere la seduta ed 
aggiornarla al pomeriggio di oggi alle ore 18:30.  
 
 

Il Segretario 
prof.ssa Pia Grassi 

 

 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.4 DEL 16.09.20 

 

Il giorno 16 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 18:30, riprendono i lavori del Collegio sospesi  

alle ore 10:30 di questa mattina, per la discussione e l’eventuale approvazione dei punti all’OdG residui (dal 

p.to 3 al p.to 5). 

Il Collegio dei Docenti si riunisce in modalità online; l’invito alla piattaforma è stato regolarmente inviato a 

tutti i docenti su proprio account @mondelliamaldi.edu.it alle ore 13:57 del 16 settembre; il link inoltrato ai 

docenti è il seguente: meet.google.com/uwi-ukdp-rgf. 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico, prof. Francesco Raguso. 

Verbalizza la prof.ssa Pia Grassi che si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti il 

Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale 

La verifica dei partecipanti in modalità online viene registrata tramite foglio di calcolo generato con 

l’estensione Meet Attendance. 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff.ri: Marinò, Pignatelli, Rallaki, Palermo. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Dirigente riprende la discussione dei punti all’OdG dal punto in 

cui era stata sospesa nella mattinata di oggi ovvero dall’approvazione  del regolamento della Didattica 

Digitale Integrativa (DDI) contenuto nel Regolamento d’Istituto.  La DID, precisa il DS, non sarà mai 

sostitutiva della didattica in presenza, ma solo integrativa ad essa ed interverrà solo quando sarà 

impossibile, in caso di chiusura di una classe o più classi o dell’intero plesso per epidemia COVID, 

partecipare alle lezioni in presenza.  

La prof.ssa Sasso chiede che il documento DID sia integrato all’art.3 c.4 con indicazioni che sono 

formalizzate come segue: 

“L'insegnante di sostegno che adotti una programmazione differenziata, in ottemperanza alla normativa 

vigente può creare un corso su G.Classroom, denominato "Sostegno Classe ..."( seguito dal nome della 

classe di appartenenza dell'alunno interessato),  seguendo le stesse modalità prevista dal comma 

precedente. Allo stesso corso parteciperà l’alunno interessato e come docenti tutti i componenti del 

CdC.Restano identiche le modalità di comunicazione previste al c.4 del presente articolo”. 

Il Collegio accoglie la richiesta della prof.ssa Sasso. 

Non essendoci altre richieste di integrazione e/o modifiche, il DS chiede al collegio l’approvazione del 

Regolamento. Quest’ultimo, aggiunge il DS, è comunque suscettibile di ulteriori integrazioni e/o modifiche 

secondo le necessità che emergeranno.  

Il Collegio all’unanimità dei presenti approva il Regolamento generale al cui interno è contenuto il 

regolamento per la DDI. (delibera n.22)  

Il presente Regolamento, una volta approvato dal CdI, sarà pubblicato sul sito web istituzionale. 

 
4. Piano annuale delle attività 

Il D.S. illustra il Piano Annuale delle Attività comprendente la pianificazione degli impegni dei docenti per 
l’intero a.s., suscettibile comunque di modifiche nel corso dello stesso. Il Piano distinto per le tre sedi sarà 
pubblicato sul sito della scuola.  

https://meet.google.com/uwi-ukdp-rgf


Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.23) 
 
 

5. Comunicazioni del DS 
Il DS comunica che le riunioni per disciplina previste per il 18 p.v. si terranno tutte nella sede Agrario e non 
già, come indicato per mero errore materiale nella circolare n. 7 del 12.09.2020, nelle sedi di servizio. 
Il Collegio prende atto. 

 
Il DS comunica che è stato autorizzato alla nostra Istituzione scolastica (prot. n. 21960 del 16.07.2020) il 
progetto FESR “Generazioni connesse” (Cod. identif. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-453), relativo all’avviso n. 
11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo. L’importo 
complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto è pari a 10.000,00 €. 

  
Il DS riferisce che nel prossimo Collegio sarà necessario integrare la delibera n. 11 con l’individuazione dei 
docenti referenti di educazione civica per le classi in cui i docenti designati nella seduta dell’11 u.s. non 
sono contitolari  
Il Collegio prende atto.                                     
    
Alle ore 19:00, esaurita la discussione dei punti posti all’OdG, la seduta è sciolta.                              
                 
 

Il Segretario 
prof.ssa Pia Grassi 

 

 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 


