
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P. 
Via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124 

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it  PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it 

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 
 

 
 
 

 

VERBALE n.8 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2020/21 

 
 

Il giorno 07 settembre 2020 alle ore 11.00 si riunisce presso i locali della scuola secondaria di I grado il Collegio 

dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro per discutere il seguente O.d.g.: 

1- approvazione verbale seduta precedente; 

2- criteri formazione delle classi a.s. 2020-21; 

3- criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020-21; 

4- scansione periodo di valutazione (intermedia e finale) a.s.2020-21; 

5- Piano delle attività a.s. 2020-21; 

6- Piano della formazione e PNSD a.s. 2020-21; 

7- tutor docenti neo-immessi; 

8- coordinatori di classe, interclasse e intersezione a.s. 2020-21; 

9- Animatore digitale e referenti (BES-DSA, Bullismo e Cyberbullismo, etc.) a.s. 2020-21; 

10- Gruppo di lavoro di Inclusione (GLI) a.s. 2020-21; 

11- programmazione disciplinare, griglie della valutazione e progettazione delle azioni di recupero e/o di 

potenziamento a.s. 2020-21; 

12- PTOF- POF a.s. 2020-21 (progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa con finanziamenti interni e/o 

esterni); 

13- aree e criteri per la nomina delle FF.SS. e delle Commissioni a.s. 2020-21;  

14- Patto educativo di corresponsabilità; 

15- Piano di Didattica Digitale Integrata; 

16- Curricolo di Educazione Civica; 

17- IRC e attività alternativa; 

18- presentazione dei Collaboratori del DS e dello Staff; 

19- organigramma e funzionigramma a.s. 2020-21; 

20- Comunicazioni del DS 

21- Varie ed eventuali 

Verificate le presenze (cfr. foglio firma), si constata il numero legale. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver dato il benvenuto ai docenti che hanno preso servizio successivamente alla data 

del 1 settembre u.s., apre formalmente la seduta. 

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

collegio del 01 settembre 2020: pertanto, con delibera n.2 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 01 settembre 2020.  
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Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato le competenze nel rispetto dei ruoli, 

socializza i criteri per la formazione e la composizione delle classi in essere nell’a.s. 2019/20 e deliberati per il 

corrente a.s. 2020/21, al fine della migliore costituzione possibile delle classi tra loro: 

- equa distribuzione delle fasce di livello; 

- equilibrio tra maschi e femmine; 

- principio di inclusione (alunni H, con DSA e/o con BES); 

- presenza di alunni stranieri (di prima generazione vs successiva generazione); 

- avvalersi/non avvalersi di I.R.C. 

- indicazioni/osservazioni Scuola-Famiglia; 

Pertanto, con delibera n.3 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la conferma dei criteri per la 

formazione e la composizione delle classi a.s. 2020/21. 

Per il punto terzo all’O.d.g. il Dirigente scolastico socializza i criteri per l'assegnazione alle classi dei docenti in 

essere nell’a.s. 2019/20 e proposti per il corrente a.s. 2020/21, al fine della migliore ripartizione/valorizzazione 

delle risorse professionali: 

1) continuità per gli alunni ove l’organico lo consenta, tenendo conto che in alcuni casi anche la discontinuità 

è un fattore positivo, al fine di comporre un’equipe didattica funzionale all’interesse prioritario del 

successo formativo; 

2) equa distribuzione delle risorse professionali in organico con contratto a T.I.; 

3) valorizzazione delle competenze specifiche del docente, in relazione al curricolo della classe. 

Ciò premesso, il Dirigente scolastico riferisce in merito alla disponibilità data in sede di Collegio docenti del 19 

maggio u.s. relativamente all’opportunità di considerare e valutare la proposta - se congiunta da parte dei docenti 

distinti per ciascun ordine e grado - di assegnazione alle classi, a seguito della quale è pervenuta un’ipotesi/richiesta 

di assegnazione che è stata complessivamente accolta, come già anticipato. Quanto alla formulazione dell’orario 

delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche evidenzia quali prioritarie - compatibilmente con 

l’organico di fatto C.O.E. - tanto l’articolazione delle ore disciplinari tali da favorire le misure di gestione 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 quanto le esigenze didattiche connesse con i bisogni educativi degli 

alunni. Il Collegio condivide e recepisce quanto definito per l'assegnazione alle classi dei docenti, per la 

formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, non sollevando alcuna 

osservazione.  

Per il quarto punto all’O.d.g., dopo articolata discussione, con delibera n.4 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti 

delibera all’unanimità la scansione del periodo di valutazione in due quadrimestri: il primo dal 14 settembre 2020 

al 30 gennaio 2021 e il secondo dal 01 febbraio 2021 al termine delle attività didattiche in giugno 2021. 

In merito al punto quinto all’O.d.g. il Dirigente scolastico presenta la struttura del Piano delle Attività e - 

fornendone opportuni chiarimenti - la calendarizzazione degli impegni, chiedendo al Collegio - che si mostra 

favorevole - la facoltà di poter intervenire nell’articolazione del suddetto Piano a seguito della situazione 

epidemiologica: pertanto, con delibera n.5 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità 

l’approvazione del Piano delle Attività a.s. 2020/21 (come da allegato n.1). 

Per il sesto punto all’O.d.g. il DS, dopo aver ricordato quanto recita la Legge 107/15 ovvero che la formazione è 

obbligatoria, permanente e strutturale, condivide con il Collegio le priorità - in funzione anche del RAV, del PdM e 



della RS, nonché del PTOF 2019/22 - che determinano la relativa sezione del Piano delle Attività. In merito al 

PNSD il Dirigente scolastico, dopo aver ringraziato - oltre all’Animatore digitale - in particolar modo la prof.ssa 

Cavazzoni, presenta ai docenti in ingresso il team digitale, che è costituito dalle insegnanti M. Cavazzoni, I. Burgin 

(in sostituzione di G. Grande in uscita per mobilità) e S. Poggi. Il Collegio condivide e recepisce quanto definito, 

non sollevando alcuna osservazione. 

Per il settimo punto all’O.d.g. il Dirigente, dopo averne verificato anche la disponibilità, comunica a ciascuno dei 

docenti neo-immessi in ruolo in anno di formazione e prova il proprio tutor (come da allegato n.2).  

Per il punto ottavo all’O.d.g. il Dirigente scolastico chiarisce il ruolo e le funzioni della figura del coordinatore, 

distinta per ordine di scuola, e attesa la disponibilità dà comunicazione dei nominativi (come da allegato n.3). 

Per il nono punto all’O.d.g. il DS, dopo aver confermato l’incarico di Animatore digitale al prof. Jacopo Gozzi, 

acquisisce le disponibilità dell’insegnante Filizzola quale Referente BES/DSA, dell’insegnante Melli quale 

Referente Bullismo e Cyberbullismo, già in formazione, e dell’insegnante Cavazzoni quale Referente Registro 

elettronico. 

Per il punto decimo all’O.d.g. il Dirigente ricorda i compiti e la composizione del GLI: in attesa della sua completa 

costituzione con la nomina delle FF.SS. e la presenza dei docenti di sostegno in ingresso, invita gli insegnanti 

Caretti, Grandi e Zini - in qualità di docenti di sostegno titolari presso l’Istituto - a offrire la loro collaborazione 

professionale e a condividere le loro competenze con i docenti cosiddetti di posto comune.  

Per l’undicesimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver evidenziato il significato della programmazione 

educativo-didattica ovvero della progettazione disciplinare nonché l’importanza della valutazione che deve essere 

equa trasparente tempestiva, rammenta di aver predisposto un modello di progettazione didattica distinto a seconda 

dei contesti d’uso (disciplinare, del C.d.C., di A.O.F.), consultabile e fruibile in formato word nell’apposita area del 

sito istituzionale, e comunica quale termine ultimo per la presentazione rispettivamente il 30 settembre p.v. della 

progettazione di A.O.F., il 15 ottobre p.v. della progettazione disciplinare e il 30 ottobre p.v. della progettazione del 

C.d.C. 

Per il punto dodicesimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver sottolineato l’importanza del PTOF quale 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, consultabile per il triennio 

2019/22 nell’area dedicata del sito istituzionale e su “Scuola in chiaro”, ricorda la possibilità di poter intervenire 

nell’annualità corrente del P.O.F. - qualora lo si ritenga opportuno per migliorare il perseguimento di obiettivi 

educativi e di finalità formative - entro il mese di ottobre.   

Per il tredicesimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, attesa l’esperienza positiva dell’a.s. precedente, propone 

le seguenti quattro aree (Comunicazione, Inclusione, PTOF e Valutazione d’Istituto, Continuità e curricolo) e i 

seguenti tre criteri per la presentazione delle candidature (disponibilità, curriculum vitae in formato europeo, 

programmazione per obiettivi con indicatori per la verifica dei risultati) entro il 30 settembre p.v.. Dopo ampia 

discussione, con delibera n.6 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione delle aree 

e dei criteri per la nomina delle FF.SS. (come da allegato n.4). 

Per il punto quattordicesimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato il significato del Patto 

educativo di corresponsabilità e 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.), illustra l’integrazione al Patto educativo di 

corresponsabilità opportunamente declinata in funzione della situazione fattuale dell’emergenza epidemiologica, 

corredata da un documento integrativo del Regolamento d’Istituto, denominato “Documento di prevenzione 



antirischio Covid”. Dopo ampia discussione, con delibera n.7 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità corredato dal “Documento 

di prevenzione antirischio Covid” (come da allegato n.5a e n.5b). 

Per il punto quindicesimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato l’importanza della Didattica 

Digitale Integrata - alla luce anche della più recente letteratura -, illustra l’ipotesi di Piano di Didattica Digitale 

Integrata (DDI) con relativo Regolamento. Dopo ampia discussione, con delibera n.8 - a.s. 2020/21 il Collegio dei 

docenti delibera all’unanimità l’approvazione del Piano di Didattica Digitale Integrata con relativo Regolamento 

(come da allegato n.6a e n.6b). 

Per il punto sedicesimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato il significato profondo 

dell’insegnamento di Educazione Civica (introdotto con L. 92 del 20.08.2019), illustra l’ipotesi di Curricolo di 

Educazione Civica declinato verticalmente per l’Istituto comprensivo. Attesa l'attenzione dell'Istituto nei confronti 

dei contenuti e degli obiettivi connessi con tale insegnamento, in ogni classe il docente coordinatore (docente 

prevalente per la scuola primaria), in sinergia con il Consiglio / Team di classe, ha il compito di sovraintendere 

all’insegnamento dell’Educazione civica - articolato in UdA disciplinari pari a un monte ore non inferiore al 5% 

delle ore complessive di disciplina - e di acquisire gli elementi conoscitivi di ciascun discente, al fine di formulare 

una proposta di voto espressa in decimi nel primo e nel secondo quadrimestre, a coronamento dell'impegno da parte 

di tutti i docenti nel trattare questa "materia" trasversalmente secondo quanto indicato nelle proprie progettazioni. 

Inoltre, il Dirigente scolastico invita vivamente i docenti a porgere particolare attenzione nella prima settimana di 

avvio delle attività didattiche all’insegnamento di Educazione civica declinato e contestualizzato secondo la 

situazione fattuale dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso, al fine anche di favorire la sensibilizzazione 

e la responsabilizzazione.  Dopo ampia discussione, con delibera n.9 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del Curricolo di Educazione Civica (come da allegato n.7). 

Per il diciassettesimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver ricordato sia la libertà di scelta educativa 

da parte della Famiglia quale anche costituzionalmente tutelata sia l’obbligo da parte della scuola di offrire attività 

alternative alla religione cattolica, sollecita il Collegio a definirne i contenuti per un’eventuale scelta da parte 

dell’utenza (genitori/alunni) e invece per i casi di svolgimento di studio e/o di attività individuale - comunque in 

modo coerente con le finalità della scuola - a collaborare nell’organizzazione dei servizi per assicurare agli alunni 

idonea assistenza e contributo formativo.  

Per quanto concerne il diciottesimo punto il Dirigente scolastico presenta i suoi Collaboratori e lo Staff (come da 

allegato n.8), chiarendone ruoli e funzioni.  

Per il diciannovesimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico rimanda al successivo Collegio, in occasione del 

quale sarà completata la definizione e la nomina delle figure di sistema. 

Per il ventesimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato ai docenti i loro obblighi e doveri 

tanto contrattuali quanto professionali, invita vivamente a leggere con cura il Regolamento di Istituto e i documenti 

relativi alla tutela della salute e alla sicurezza (in virtù del D.lgs. 81/08). Inoltre, raccomanda al Collegio di porre 

particolare attenzione all’importanza del “benessere” nell’ambiente scolastico tanto per l’utenza (in primis gli 

alunni) quanto per il personale scolastico. Pertanto, invita i docenti a curare l’accoglienza e l’inclusione non 

soltanto nella fase iniziale dell’anno scolastico, affinché si realizzi un proficuo ambiente di apprendimento. Nella 

fattispecie, propone ai docenti di posto comune - con parere favorevole del Collegio - di collaborare vivamente 

nell’accompagnamento iniziale degli alunni certificati in passaggio (scuola dell’infanzia > scuola primaria e scuola 



primaria > scuola secondaria di I grado), attesa l’opportunità dell’intervento. In ultimo, relativamente 

all’organizzazione e scansione temporale dell’attività didattica nella prima settimana (14/18 settembre 2020), 

presenta l’ipotesi come da piano allegato n.9 e n.10. Il Collegio condivide e recepisce quanto definito nel presente 

punto, non sollevando alcuna osservazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 13.50. 

 

    

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

 

                                    Il Segretario  

Alice Zacchi                                                                                              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 

 


