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Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
Anno Scolastico 2019/2020 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 10 – 26 AGOSTO 2020 

 
Oggi, mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 9:00, in modalità a distanza (tramite la piattaforma 
Cisco Webex), si riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti 
all'o.d.g.: 

  

1. Calendario e modalità di Avvio delle attività didattiche per l’integrazione e il recupero 

degli apprendimenti dal 01-09-2020; 

2. Calendario Esami di stato candidati esterni Esami di Stato a.s. 2019-2020-sessione 

straordinaria art. 8 dell’O.M. 41 del 27-06-2020. Le commissioni sono convocate per il 

giorno 07-09-2020 per l’insediamento e il giorno 09-09-2020 per l’avvio dei colloqui; 

3. Calendario esami di idoneità integrativi; 

4. Avviso pubblico per “la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 

esposte al rischio di povertà educativa” PNSD azioni #4 e #6 prot. N. 26163 del 

28.07.2020; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

6. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. Sono presenti 87 docenti: 

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato A). 

Inoltre, sono presenti nella stanza del Dirigente scolastico, nel pieno rispetto delle norme 

ministeriali per la prevenzione del Covid 19, i proff. Valenti Giuseppe, Morsellino Vito, Lamia 

Vincenzo, Bruno Gaetano. 

Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il 

verbale il prof. V. Lamia. 
Prima di iniziare la discussione, su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 34) 

 

di inserire un ulteriore punto all’o.d.g. “Patto di corresponsabilità”. 

 

1. Calendario e modalità di Avvio delle attività didattiche per l’integrazione e il 

recupero degli apprendimenti dal 01-09-2020. 
Il Dirigente Scolastico nel trattare il primo punto all’o.d.g., passa la parola al primo collaboratore 

prof. Valenti Giuseppe. Quest’ultimo illustra il calendario dei corsi P.A.I. per il periodo 1/9/2020 al 

12/9/2020. Gli alunni, in linea di massima, sono inseriti in piccoli gruppi e avranno come docente 

il proprio insegnante curriculare. E’ importante sottolineare che, come hanno comunicato i 

genitori, alcuni alunni si sono preparati per il recupero degli apprendimenti autonomamente 

durante il periodo estivo.  Quindi vi è la possibilità, per tali alunni di essere sottoposti, dopo 

qualche ora di frequenza del corso PAI, a  verifica e, nel caso essa avesse esito positivo, di essere 

esonerati dalla continuazione della frequenza del suddetto corso. Nel caso in cui gli alunni 

frequentanti il corso hanno tutti superato la verifica questo si intende concluso. Il prof. Valenti 

continua affermando che i docenti ITP non sono stati inseriti in orario:  saranno i docenti di teoria 
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a convocarli se e quando hanno necessità di recarsi in laboratorio. Conclude dicendo che l’orario 

sarà inviato per e-mail a tutti i colleghi. Il prof. Bruno, intervenendo, concorda con quanto detto 

dal prof. Valenti Giuseppe applicandolo anche per la sede dell’ l’ITTL. Chiede la parola la prof.ssa 

Ragusa, la quale desidera sapere le norme per la sicurezza anti Covid 19 durante lo svolgimento 

dei corsi PAI. Risponde il D.S. il quale comunica che quando si entra a scuola bisognerà 

disinfettare le mani, indossare la mascherina che potrà essere tolta solo quando ognuno è seduto 

al proprio posto (compreso il docente), in quanto vi è la distanza minima “buccale” prevista dalla 

legge.  Il prof. Sinatra Enrico chiede la parola e desidera sapere se il corso PAI avrà un pagamento 

straordinario per i docenti. Il D.S. afferma che le nomine saranno fatte prevedendo per i docenti 

impegnati nei corsi PAI un lavoro ordinario così come previsto dalla Direttiva ministeriale. Fermo 

restando che, se ci sarà un’apertura al pagamento a seguito dell’intervento degli Organi Sindacali, 

le nomine saranno modificate secondo le nuove direttive. 

 

2. Calendario Esami di stato candidati esterni Esami di Stato a.s. 2019-2020-

sessione straordinaria art. 8 dell’O.M. 41 del 27-06-2020. Le commissioni 

sono convocate per il giorno 07-09-2020 per l’insediamento e il giorno 09-09-

2020 per l’avvio dei colloqui.  
Il D.S. comunica che per la sede dell’ITI vi è un solo candidato per la commissione della VC 

presieduta dalla prof.ssa Restivo di Partanna. Quindi tutti i componenti della Commissione si 

ritengano convocati per il giorno 7/9/2020 per l’avvio dei lavori. Il D.S. precisa che le procedure 
sono quelle già attuate nel mese di giugno 2020 per gli esami di Stato dei candidati interni.  

 

3. Calendario esami idoneità – integrativi. 

Il D.S. afferma che per quanto riguarda gli esami integrativi vi è un solo candidato per la sede 

dell’ITTL e cede la parola al referente prof. Bruno Gaetano, il quale precisa che il candidato deve 

fare gli esami di idoneità per il quarto anno aereonautico e dovrà, quindi, sostenere gli esami di 
tutte le materie del terzo anno con l’aggiunta di Scienze e Tecnologia Applicate e Informatica del 

biennio. 

 

4. Avviso pubblico per “la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa” PNSD azioni #4 e #6 prot. 

N. 26163 del 28.07.2020. 
Il D.S. cede la parola al prof. Pomata Giovanni, il quale afferma che tale progetto ha come finalità 

di superare le differenze, le diversità e le diseguaglianze sociali. In pratica l’istituto chiede la 

dotazione di trenta personal computer portatili, di due monitor, un armadietto per la ricarica dei 

P.C, microfoni e webcam in modo da poter fare lezioni in diretta in due aule parallele 

contemporaneamente con lo stesso docente. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità  

Delibera (n. 35) 

l’adesione all’ Avviso pubblico per “la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 

esposte al rischio di povertà educativa” PNSD azioni #4 e #6 prot. N. 26163 del 28.07.2020. 

 

 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il D. S. comunica che: 

- il prossimo Collegio Docenti si terrà sempre in modalità a distanza il giorno 1/9/2020 in orario 

pomeridiano e seguirà apposita circolare con l’orario e l’ordine del giorno; 

- tutta l’estate si è lavorato per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 in ottemperanza alle 

direttive ministeriali anti Covid 19 e, quindi, anche per una sistemazione strutturale delle aule. Il 

tutto sarà condiviso il prossimo Collegio docenti. Comunque, in linea di massima, si prevede che 

tutti i docenti svolgeranno servizio in in istituto con la presenza del 50% degli alunni in classe, 
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con entrate separate dal punto di vista fisico e orario d’ingresso diversificato. Ci sarà un’apposita 

segnaletica per segnare i punti di accesso e di uscita dall’istituto. Il resto della classe sarà in 

collegamento on line e i due gruppi di alunni si alterneranno in presenza a giorni alterni. Per 

realizzare ciò il D.S. comunica che è in arrivo del materiale, soprattutto informatico e per il suo 

corretto utilizzo in aula si stanno ricabrando tutte le stanze dei due edifici dell’ITI e dell’ITTL, 

anche per sopperire al collegamento WI FI che può risultare debole in alcune zone dei due 

istituti. Su sollecitazione del prof. Tranchida, si precisa che tutti gli alunni diversamente abili 

svolgeranno lezione in istituto. 

 
6. Varie ed eventuali. 

Il D.S. fa presente che è in fase di approvazione, da parte del Consiglio d’Istituto un regolamento 

anti Covid 19 che è ricalcato sulle linee guida delle Direttive ministeriali. Dopo l’approvazione 

verrà divulgato a tutti i docenti tramite le caselle di posta elettronica.  

 

7. Patto di corresponsabilità 

Il D.S. afferma che si tratta di un documento che mette le famiglie nelle condizioni di collaborare 

attivamente con la scuola, prendendosi, anche parte di responsabilità. Precisa che nei casi in cui, 

per motivi organizzativi, la scuola non riesce ad applicare le regole anti contagio (ad esempio la 

misurazione della temperatura giornaliera a tutti gli alunni), deve sopperire la famiglia. Tale patto 

sarà inviato a tutti i docenti per mail. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità  

Delibera (n. 36) 
il documento “Patto di corresponsabilità”. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9:30. 

 

Il Segretario IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Vincenzo LAMIA) (prof. Erasmo MICELI) 

 

 
Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Collegio, il suddetto verbale viene 

pubblicato all’albo. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno fatte osservazioni da 

tutte le componenti costituenti il Collegio, esso si riterrà approvato e le delibere potranno 

divenire esecutive. 
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