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VERBALE n.7 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2020/21 

 

 

Il giorno 01 settembre 2020 alle ore 15.00, in modalità telematica a mezzo della piattaforma Google Meet, si 

riunisce il Collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro per discutere il seguente 

O.d.g.: 

1- approvazione verbale seduta precedente; 

2- saluto di benvenuto del Dirigente scolastico ai docenti in ingresso; 

3- avvio a.s. 2020/2021; 

4- misure organizzative a.s. 2020/21; 

5- Patto educativo di corresponsabilità; 

6- Piano di Didattica Digitale Integrata (DDI); 

7- curricolo Educazione Civica; 

8- referente COVID; 

9- materiali ripartenza: Covid-19; 

10- formazione (RSPP – MC); 

11- comunicazioni del DS; 

12- varie ed eventuali. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

Per il primo punto all’O.d.g., non essendo sollevate osservazioni, si procede all’approvazione del verbale del 

collegio del 25 giugno 2020: pertanto, con delibera n.1 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità 

l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 25 giugno 2020.  

Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico saluta il personale docente, dando il benvenuto ai docenti in 

ingresso e augura a tutti un sereno e proficuo anno scolastico, consapevole della non ordinarietà a seguito del 

perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Per quanto concerne il terzo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato il dovere professionale 

di tenersi costantemente informati anche attraverso l’attenta e costante lettura sia di quanto pubblicato sul sito 

istituzionale in primis di Istituto e non secondariamente dell’USR per l’Emilia Romagna sia della normativa (legge, 

decreto-legge, decreto ministeriale, circolare, nota, etc.) emanata dagli Organi competenti in materia, invita il 
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Collegio a collaborare fattivamente, affinché l’avvio dell’a.s. 2020/21 avvenga nel miglior modo possibile, con la 

costituzione di tavoli di studio tematici per la produzione di altrettanti materiali di lavoro indispensabili al regolare 

funzionamento scolastico e con il proficuo rispetto dei doveri professionali.  

Per il quarto punto all’O.d.g., strettamente correlato con il precedente, il Dirigente scolastico fornisce e socializza 

con il personale docente le misure organizzative definite in collaborazione anche con il Tavolo tecnico d’Istituto 

“Covid-19”. In merito alle fasi di ingresso e di uscita dall’Istituto informa di aver predisposto - in ogni plesso con 

vigilanza - l’apertura di tutti i varchi e di aver organizzato il flusso delle persone distribuendolo nel rispetto del 

criterio di viciniorietà con l’ambiente di lavoro/destinazione, al fine di evitare occasione di assembramento e 

contenere gli spostamenti nei locali. Per tale motivo, sino al termine dell’emergenza epidemiologica ovvero a 

differente comunicazione, l’intervallo è organizzato all’interno della propria aula/ambiente di lavoro e soltanto a 

rotazione in turno è possibile recarsi nell’area comune cortiliva, per evitare assembramenti o zone di promiscuità: 

in proposito è data dettagliata comunicazione dell’organizzazione. Pertanto, il Dirigente scolastico raccomanda al 

personale docente massima attenzione e collaborazione, che dovranno essere mostrate anche nell’autorizzare l’uso 

dei servizi igienici da parte degli alunni, al fine non ultimo di agevolare il compito del collaboratore scolastico. La 

gestione sia dei tempi non solo di lezione stricto sensu sia degli spazi è da tenersi in prioritaria considerazione e 

richiede serio impegno: a tal fine chiarisce l’importanza per la scuola secondaria di I grado di organizzare un orario 

di servizio che preveda - compatibilmente con le esigenze e i bisogni didattici - l’abbinamento di n.2 ore 

disciplinari consecutive. D’altra parte, rammenta che l’igienizzazione, l’uso della mascherina e il distanziamento 

sociale rappresentano importantissime misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus e, nella 

fattispecie, si configurano anche quale forma di Cittadinanza attiva. Relativamente ai servizi “mensa” e “trasporto”, 

in attesa che pervenga comunicazione formale, si rende noto quanto anticipato dall’Amministrazione comunale 

d’intesa rispettivamente con la C.I.R. e la ditta EmilianaBus. Il servizio “pre-scuola”, invece, sarà attivo dal 5 

ottobre p.v., nel rispetto della normativa vigente. Il Dirigente scolastico informa che è stata definita la disposizione 

delle aule, secondo le indicazioni contenute anche in “Materiali ripartenza - 8 - Spazi d’aula” (del 07.07.2020 sul 

sito dell’U.S.R. per l’E.R.) ed è stato definito per mercoledì 2 settembre p.v. (alle ore 8.30) un ulteriore sopralluogo 

con il RSPP in ogni plesso, al fine dell’allestimento degli arredi (banchi, sedie, etc.) e dell’affissione della 

cartellonistica/segnaletica (cfr. allegato al DVR negli ambienti di lavoro - Coronavirus 2° fase prot. n.1106/A35d 

del 29.04.2020 sul sito d’Istituto), al quale chiede cortesemente la partecipazione non soltanto del RLS e degli 

ASPP ma anche del docente coordinatore / prevalente di classe e di sezione: la stretta sinergia di risorse è foriera 

certamente di un risultato migliore in termini non solo formali. In ultimo, non secondariamente, comunica che - in 

accordo con il Sindaco - è stata considerata l’opportunità che l’Amministrazione comunale convochi le famiglie 

degli alunni iscritti presso l’I.C. Savignano sul Panaro nella corrente settimana, mentre nella settimana successiva 

(verosimilmente dall’8 al 10 settembre p.v.) a seguito del Consiglio d’Istituto saranno convocate le Assemblee dei 

Genitori, affinché vi siano i tempi necessari a dare le dovute opportune informazioni di pertinenza della scuola. Il 

Collegio condivide e recepisce quanto comunicato dal Dirigente scolastico, non sollevando osservazioni. 

Per il punto quinto all’O.d.g. il Dirigente scolastico invita ciascun docente a leggere attentamente le indicazioni 

contenute anche in “Materiali ripartenza - 4 - Patti educativi corresponsabilità” (del 17.06.2020 sul sito dell’U.S.R. 



per l’E.R.), affinché possa dare il proprio contributo propositivo e costruttivo al Tavolo di studio tematico, 

costituito dagli insegnati T. Oca e G. Sottile (per la scuola dell’infanzia), E. Grandi e C. Quattrini (per la scuola 

primaria) ed E. Cavani, M. Mantovani e S. Melli (per la scuola secondaria di I grado), nell’elaborazione di un Patto 

Educativo di Corresponsabilità, da approvare in sede degli OO.CC. e sottoscrivere con le famiglie. Il Collegio 

condivide e recepisce quanto comunicato dal Dirigente scolastico, non sollevando osservazioni. 

Per il sesto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico invita ciascun docente a leggere attentamente le indicazioni 

contenute anche in “Materiali ripartenza - 14 - Didattica digitale in presenza” (del 29.07.2020 sul sito dell’U.S.R. 

per l’E.R.) nonché il D.M. 89 del 07 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata”, affinché possa dare il proprio contributo propositivo e costruttivo al Tavolo di studio tematico, costituito 

dagli insegnati E. Zecchi (per la scuola dell’infanzia) I. Burgin e F. Ruggi (per la scuola primaria) G. Biolchini, M. 

Cavazzoni e J.M. Gozzi (per la scuola secondaria di I grado), nell’elaborazione di un Piano di Didattica Digitale 

Integrata d’Istituto, da approvare in sede degli OO.CC., nell’interesse prioritario del successo formativo 

dell’alunno/a. Il Collegio condivide e recepisce quanto comunicato dal Dirigente scolastico, non sollevando 

osservazioni. 

Per il punto settimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico invita ciascun docente a leggere attentamente le indicazioni 

contenute anche in “Linee guida per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica nelle scuole del I e II ciclo 

di istruzione”, introdotto con L. 92 del 20.08.2019, affinché possa dare il proprio contributo propositivo e 

costruttivo al Tavolo di studio tematico, costituito dagli insegnati E. Cusmano e G. Tarozzi (per la scuola 

dell’infanzia), A. Oliva e G. Casolari (per la scuola primaria) e P. Malaguti, G. Minozzi  e S. Paglioli (per la scuola 

secondaria di I grado), nell’elaborazione di un curricolo di Educazione Civica, da approvare in sede degli OO.CC., 

nell’interesse prioritario del successo formativo dell’alunno/a. Il Collegio condivide e recepisce quanto comunicato 

dal Dirigente scolastico, non sollevando osservazioni. 

Per l’ottavo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico richiama l’attenta e scrupolosa lettura in particolare del 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/21 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid-19, sottoscritto dalla Ministra in data 06 agosto 2020, nonché del Rapporto ISS COVID-

19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020. In proposito nomina quale referente Covid-19 d’Istituto la docente Erika Zecchi, 

che si avvarrà della collaborazione dei docenti responsabili di sede e ASPP. Il Collegio condivide e recepisce 

quanto comunicato dal Dirigente scolastico, non sollevando osservazioni. 

Per il punto nono all’O.d.g. il Dirigente scolastico, come già anticipato e socializzato anche sul sito istituzionale 

con notizia del 18 giugno u.s. (“U.S.R. per l’Emilia Romagna: Covid 19 - materiali di ripartenza a.s. 2020/21”), 

rammenta a ciascun docente di leggere attentamente e tener costantemente in dovuta considerazione i suddetti 

“Materiali ripartenza” (ad oggi resi noti in numero di 17 pubblicazioni sul sito dell’U.S.R. per l’E.R.), con 

particolare cura a quanto contenuto in “Materiali ripartenza - 10 - Checklist ripartenza” (del 14.07.2020) e 

“Materiali ripartenza - 16 - Checklist per le famiglie” (del 11.08.2020), affinché possa dare il proprio contributo 

propositivo e costruttivo al Tavolo di studio tematico, costituito dagli insegnati F. Bellei, B. Criscuolo, V. 

Domenichini, L. Fiori ed E. Segré (per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria) e M. Cardinale, R. Manni e A. 
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Zini (per la scuola secondaria di I grado), nel redigere la suddetta Checklist di ripartenza. Il Collegio condivide e 

recepisce quanto comunicato dal Dirigente scolastico, non sollevando osservazioni. 

Per il decimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico informa che è stato organizzato con il RSPP per giovedì 3 

settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - in modalità telematica - un webinar formativo in materia di “tutela della 

salute e sicurezza” in riferimento all’emergenza epidemiologica Covid-19, specifico per l’Istituto e destinato al 

personale scolastico, per la cui partecipazione sarà inviato a ciascuno il link di collegamento. Inoltre, relativamente 

alla questione “lavoratori fragili”, come da accordi intercorsi con la dr.ssa Giorgia Monduzzi (in qualità di Medico 

Competente), il personale scolastico che necessita di una consulenza dovrà attenersi al seguente iter: 1. inviare a 

mezzo mail personale documentazione medico-sanitaria all’indirizzo giorgiamonduzzi@gmail.com; 2. attendere 

risposta del MC (in copia all’Istituto all’attenzione del DS), qualora siano indicati particolari DPI o altre misure da 

adottare che pertengano al datore di lavoro ovvero sia da prenotare una visita con il MC; 3. contattare 

personalmente il DS per la messa in atto di quanto indicato dal MC.        

Per l’undicesimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato in merito alle consegne il rispetto 

anche dei tempi di lavoro (sabato 5 settembre p.v.) per un efficace ed efficiente funzionamento di sistema, ringrazia 

anticipatamente i docenti per la fattiva collaborazione che vorranno mostrare nel corrente a.s. 2020/21. 

Esauriti gli argomenti all'O.d.g., la seduta si scioglie alle ore 18.33. 

 

 

 

 

     Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

                                 Il Segretario  

Jacopo Maria Gozzi                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                              Enrico Montaperto 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 
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