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COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.8 DEL 13.01.2021 

 

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 15:00, si riunisce – in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Adeguamento orario lezioni al Piano operativo redatto dal Prefetto di Taranto. 

 
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 21:10 di lunedì 11 gennaio u.s.; 

3. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ywx-hgds-vad. 

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: Cantore, Ferrara, Fronzi, Pignatelli, Rallaki, 

Storino  

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 dei verbali n.7 del 21 dicembre 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), pubblicato sul 

sito istituzionale - in area riservata – il 12 gennaio u.s. e contestualmente inviato all’indirizzo email di 

ciascun docente. 

Appurato che non sono pervenute proposte di integrazione o modifica, il Collegio dei Docenti approva 

all’unanimità, i verbali delle sedute del Collegio del 21 dicembre u.s. (delibera n.33)  

2. Adeguamento orario lezioni al Piano operativo redatto dal Prefetto di Taranto 
 

Il DS riferisce al collegio della necessità sorta di elaborare un nuovo modello organizzativo delle lezioni nel 
rispetto delle indicazioni fornite dall’USP di Taranto e dalla Prefettura in sostituzione di quello inizialmente 
indicato nella circolare interna n. 76 D del 4 gennaio u.s. 
L’elaborazione di un nuovo orario delle lezioni si è resa necessaria appurata la non disponibilità al momento 
dei collegamenti da e verso i paesi limitrofi nella giornata del sabato e considerata la consuetudine ormai 
consolidata nel tempo dell’attività didattica articolata su cinque giorni settimanali e gli effetti dispersivi che 
sarebbero potuti scaturire dall’abbandono del modello organizzativo vigente.  
Il DS illustra la proposta della nuova organizzazione sintetizzata dalla tabella riportata nel seguito. 
 
 



 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

7:50 – 8:40 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 

8:40 – 9:30 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 1^ -3^-5^ 

9:30 -10:20 

Tutte le classi 

10:20 – 11:10 

11:10- 12:00 

12:00 - 12:50 

12:50 -13:40 

13:40: 14:30 2^ -4^ 2^ -4^ 2^ -4^ 2^ -4^ 2^ -4^ 

16:00- 16:50 
 

2^ -4^ 2^ -4^ 2^ -4^ 
 

 
L’orario delle lezioni come descritto entrerà in vigore allorquando le disposizioni da parte degli organi 

competenti prevederanno il ritorno alla didattica in presenza, ritorno di fatto subordinato alla diffusione del 

contagio da Covid. 

Dopo ampio dibattito il Collegio, preso atto dei pareri espressi dai docenti intervenuti, valutata 

positivamente la proposta del DS, la approva a maggioranza, con n. 3 voti contrari (delibera n. 34). 

 

Alle ore 16,30, esaurita la discussione dei punti posti all’OdG, la seduta è tolta. 

 

 
Il Segretario 

prof.ssa Pia Grassi 
 
 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 


