
Verbale n. 6 del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020

Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 15:30 in modalità a distanza, attraverso l'applicazione Meet della piattaforma
di GSuite, si è riunito il Collegio dei Docenti dell'l.C "Coppola" per discutere i seguenti punti all'o.d.g:
l. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito agli organici e alla previsione sezioni infanzia e classi

prime Scuola Primaria e Secondaria a.s. 2020/2021;
3. Decreto Legge 8 aprile 2020 n.22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico inmerito al Monitoraggio DAD;
5. Linee-Guida utilizzo GSuite For Education quale piattaforma istituzionale per la DAD;
6. Delibera Corsi di Formazione "Uso della piattaforma GSuite nella DAD";
7. Varie ed eventuali.

Presiede ilDirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano; verbalizza l'Insegnante Concetta Patanè.
Sono presenti i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria,
Risultano assenti i seguenti docenti: Agostino M., Aloisi E., Benarui F., Calì A., Cirotto G., Emmanuello A.,
Giunta l., Iudici F., Leanza G., Rizzo A., Savoca T., Scibetta M. A., Scibona S ..

II Dirigente, constatata la validità della seduta, chiede al Collegio l'integrazione dell'o.d.g. con il punto
"Ratificapartecipazione Avviso PON FESRprot.4878_20" Azione J0.8.6 "Azioniper l'allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire I 'attrattività e "accessibilità anche nelle aree rurali ed internen.

TICollegio approva all'unanimità e pertanto l'o.d.g. risulta essere il seguente:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito agli organici e alla previsione sezioni infanzia e classi

prime Scuola Primaria e Secondaria a.s. 2020/2021;
3. Decreto Legge 8 aprile 2020 n.22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno

scolastico e suJlo svolgimento degli esami di Stato;
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito al Monitoraggio DAD;
5. Linee-Guida utilizzo GSuite For Education quale piattaforma istituzionale per la DAD;
6. Delibera Corsi di Formazione "Uso della piattaforma GSuite nella DAD";
7. Delibera adesione Avviso PON FESR prot.4878 17/04/2020" Azione 10.8.6«Azioni per l'allestimento di

centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;
8. Varie ed eventuali.

Si passa alla disamina dei punti all'ordine del giorno.

l) Il verbale della seduta precedente, pubblicato ali 'albo online della scuola, viene approvato all'u.oanimità.

2) Il Dirigente passa la parola all'Ins. Mancino che comunica che in data 10/04/2020 è stata pubblicata la Nota
Ministeriale n. 487 relativa agli organici del personale docente per l' a.s. 2020/21. La nota fornisce in premessa
il dettaglio delle variazioni alla consistenza degli organici previste in applicazione di alcune disposizioni di
legge, dalle quali variazioni l'organico non subisce riduzioni rispetto alle consistenze dell'anno scolastico
2019/2020: ..... il contingente dell'organico dell'autonomia, in considerazione dello stato di emergenza
diffuso su tutto il territorio nazionale e della necessità di garantire un regolare avvio del prossimo anno
scolastico, anche tenendo como dei diversi scenariprospettati e delle previsioni di cui al decreto lesge 8aprile
2020, n. 22 per i/ recupero degli apprendimenti, è invariato rispetto all'anno scolastico 2019/2020 ... ",
A seguito della presentazione della richiesta d'organico per l'a.s. 2020/2021, la previsione delle sezioni di
scuola dell'Infanzia e delle classi prime di scuola Primaria e Secondaria è la seguente:

SCUOLA INFANZIA
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nCollegio prende atto.

3) L '[ns. Mancino illustra I'Art. l Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno
scolastico 2019/2020 e i'An. 2 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 del D. L.
8 aprile 2020 n.22.
Dalla disamina dei suddetti articoli si evince che il Ministero con una o più ordinanze può adottare, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, specifiche misure.
Relativamente all'anno scolastico in corso le misure riguardano la valutazione degli alunni e lo svolgimento

. degli esami di Stato conclusivi del I ciclo; le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti a. s. 2019/2020, quale attività didattica ordinaria delle classi prime e intermedie vari ordini a.
s. 2020/21; le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli ~lunni, ivi compresi gli scrutini finali.
Viene specificato altresì che ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si tiene conto del processo
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta e si prescinde dal
sussistere dei seguenti requisiti;
a) frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale; \
b) completa acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discip~jne;
c) espletamento deUe prove INVALSI (anche per privatisti).
Relativamente all'anno scolastico 2020/2021 le misure riguardano la definizione della data di inizio delle
lezioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degJj apprendimenti quale ordinaria attività
didanica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; la conferma dei libri di testo
adottati per ilcorrente anno scolastico. I
Viene specificato altresì che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
nCollegio prende atto.

4) Prende la parola ilDirigente che comunica i dati del Monitoraggio D~D.
Dall'analisi delle schede restituite dai docenti prevalenti della scuola Primaria si registra che su 372 studenti
circa 24 hanno difficoltà dì connessione o rifiuto alla DAD: le maggiori difficoltà si evidenziano nel plesso di
via Zarnmataro dove addirittura in una classe un numero imprecisato di discenti ha difficoltà per mancanza di
connettività elo dispositivi digitali. l
Dall'analisi delle schede restituite dai docenti coordinatori della scuola Secondaria emerge una situazione
critica nelle tre terze (60 alunni complessivamente) che va monitorata.
Dei 267 alunni n. 4 alunni risultano dispersi, molti alunni non restituiscono i compiti svolti o sono incestanti
nella restituzione, soprattutto nelle classi del plesso di via Zammataro,
Si registrano altresì almeno Il casi evidenti di assenza di dispositivi digilfli o connessione.
Seguono alcuni interventi degli insegnanti che chiariscono la natura delle difficoltà di alcuni alunni: la
mancanza del dispositivo e/o l'insufficienza dei GB per la connessione a internet creano ostacolo.
U Dirigente comunica che sono state avviate le procedure per l'acquisto dei dispositivi il cui numero però non
sarà sufficiente a coprire il fabbisogno. Si sta provvedendo altresì all'assegnazione in comodato d'uso delle
strumentazioni esistenti. Le richieste dei genitori per il comodato d'uso però sono ancora poche rispetto alle
carenze di dispositivi emerse a seguito del monitoraggio.

5) II Dirigente dà la parola alla Prof.ssa Musmeci che espone le Linee-Guida sull'utilizzo della piattaforma
GSuite For Education quale piattaforma istituzionale per la DAD, cornplementarmente ad Argo quale luogo
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istituzionale per la registrazione dell'attività di docenza e di valutazione attraverso l'implementazione della
bacheca c l'assegnazione dei VOli. .

Considerato che la scuola ha ormai attivato una piattaforma certificata e quindi affidabile dal punto di vista
della tutela della privacy (tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA
(Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Farnily Educatioual Rights and Privacy Acts), sì ritiene
necessaria la stabilizzazione dell'uso della O-Suite quale unico strumento per la DAD con il graduaJe
abbandono di Whatsapp, Telegram, Skype, Zoom e altro:
• Ai fini della creazione delle classi virtuali sarà utilizzata I'app della piattaforma Classroom da parte di ogni

singolo docente; attraverso questa applicazione sarà possibile l'invio di file. audio, video, messaggi; la
consegna dei compiti; la restituzione di correzioni.

• L'applicazione Meet, già integrata in Classroom, sarà l'unico strumento per la realizzazione di lezioni
sincrone/asincrone che andranno organizzate in maniera differenziata per ordini di scuola:

- alla scuola dell'Infanzia è auspicabile almeno una videolezione settimanale;
- alla scuola Primaria si effettueranno almeno tre videolezioni settimanali (una per docente);
- alla scuola Secondaria si effettueranno le videolezioni secondo l'orario precedentemente organizzato dalla
Prof.ssa Patanè.
• L'uso di Jamboard come schermo interattivo, di Googleform per la somministrazione di test di verifica e

di tutte le altre applicazioni è consigliato ma non indispensabile in questa fase.
Idocenti di sostegno sono tenuti a prendere parte al collegamento in compresenza sia alla scuola primaria che
alla scuola secondaria, secondo le modalità definite per ciascun ordine di scuola.
Relativamente al servizio degli operatori ASACOM, sarà opportuno inserirli nelle classroom sulla base delle
richieste dei genitori degli alunni che fruiscono dell'intervento.
Si verrà incontro ai docenti di alunni art. 3 comma 3 che, per specifiche esigenze, necessitano di differenti
modalità di contatto.
Per la scuola secondaria di primo grado, l'orario settimanale di collegamento in compresenza (pari a n. 9 ore
settimanali) va concordato con idocenti curriculari e comunicato alla Prof.ssa Patanè.
Seguono alcuni interventi per richiedere specificazioni sulla funzionalità della piattaforma, ma la Prof.ssa
Musrneci precisa che questi argomenti saranno oggetto di uno specifico documento a breve diffuso.
Il Co1legio prende atto.

6) Prende la parola I'Ins. Mancino che comunica che .ro Staff di Dirigenza, dopo attenta analisi delle offerte
pervenute alla scuola, propone la realizzazione di n. 5 Corsi di Formazione sull'uso della piattaforma GSuite
nella DAD a cura di un esperto esterno formatore accreditato e con comprovata esperienza di uso della
piattaforma G~Suite nella scuola.
Interviene il Dirigente che, quale verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da
reclutare, effettua una ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo.
Constatata la mancanza di risorse professionali interne all'Istituzione Scolastica che siano in grado di
adempiere all'incarico, dichiara che si procederà alPindividuazione dell'esperto attraverso selezione pubblica
tra ilpersonale in servizio presso altri Istituzioni Scolastiche.
L'ins. Mancino informa che ciascun corso avrà la durata di un incontro di 3 ore e sarà rivolto ad un gruppo di
massimo l 5/20 insegnanti.
Considerato il numero dei Docenti deJla nostra scuola, icorsi non soddisferanno il bisogno formativo di tutti
e pertanto si propone, quale prerequisito a salvaguardia della formazione di una rappresentanza di tutte le
classi, che si formino almeno un docente per classe della scuola primaria, due/tre docenti per consiglio di classe
della scuola secondaria, una rappresentanza di docenti della scuola dell' infanzia.
Se le richieste di disponibilità supereranno il numero massimo consentito. si seguiranno i seguenti criteri. a
condizione che jl precedente prerequisito sia soddisfatto:
I. Docenti titolari nella scuola
2. Disponibilità a socializzare icontenuti ai colleghi non partecipanti.
AI fine della Delibera ciascun docente vota attraverso un GoogJe form il cui link viene condiviso nelle chat di
plesso.
Si rendono disponibili alla frequenza e alla socializzazione dei contenuti ai coìlegru n. 83 docenti su ]35
presenti.
nCollegio delibera a maggioranza:
- la realizzazione del corso con 133 voti favorevoli e 2 astenuti;
- il prerequisito a salvaguardia della formazione di una rappresentanza di tutte le classi, con 129 voti
favorevoli, 2 voti sfavorevoli e 4 astenuti;
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~i criteri di prlorìtà con 128 voti favorevoli, 3 voti sfavorevoli e a astenuti

7) Il presente Avviso è volto a finanziare l'attuazione del modulo "smart class" del PON "Per la Scuola _
competenze e ambienti per l'apprendimento"; il Progetto "Smart Schooling" costituisce per la scuola uno
strumento per l'acquisizione di n. 18 notebook utili a portare la didattica nelle case degJj studenti e delle
studentesse che ne siano privi nei periodi di sospensione delle attività in presenza a causa dell'emergenza
epidemiologica. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.
TICollegio delibera all'unanimità l'adesione aU'Avviso PON FESR prot.4878 17/0412020"Azione 10.8.6
con la presentazione de) Progetto "Smart Schooling" I

8) Tra le varie ed eventuali, l' ins. Mancino riporta una comunicazione~icevuta dal Prof D'Accampo relativa
ad un gruppo di legali, psicologhe, assistenti sociali e pedagogìste chemette a disposizione un servizio gratuito
di ascolto e consulenza legale e psicologica, per via dell'emergenza CoV[ide per le difficoltà causate dal carico
lavorativo che ne consegue.
Il servizio nasce per le scuole, dunque per famiglie e docenti, e si propone di socializzarlo alle famiglie che
potranno conoscere meglio il servizio attraverso il seguente link

Ihttps://www.facebook.comlstudiolegalegrassolauria/nbotos/a.268251219901162/3015 124841880439/'!tv
pe-3&theater

Prende la parola la Prof.ssa Miraglia che, con riferimento alla Lettera del Ministro dell'istruzione alle scuole
sulla Tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità, precisa chd gli obiettivi del PEI dovranno essere
ricalibrati dando priorità a quelli essenziali, privilegiando gli aspetti della socializzazione.
Prende la parola il Dirigente in merito alle tante richieste pervenute da docenti e genitori per il ritiro di libri e
materiale personale e degli alunni da scuola, precisando che ciò non è realizzabile al momento, considerate le
restrizionida DPCM.

Il Segretario

ii?~~J-~L
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