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

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 8 – 12 GIUGNO 2020 
Oggi, venerdì 12 giugno 2020, alle ore 10:30, 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. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2020 /2021 ; 
2. Lettura delle relazioni prodotte dai docenti incaricati delle funzioni  

strumentali,  discussione  ed approvazione delle stesse; 
3. Ratifica esiti scrutini finali; 
4. Regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto e  il contenimento  della  

diffusione  del  Virus  Covid - 19 nelle istituzioni scolastiche durante gli Esami 
di Stato; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
6. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. 

Sono presenti 108 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, Pomata Giovanni e Sidari Carlo. 

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

verbale il prof. V. Lamia. 

 
1. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2020 /2021 ; 

Il Dirigente Scolastico nel trattare il primo punto all’o.d.g., passa la parola al referente prof. 

Flores. Quest’ultimo illustra il P.A.I. elaborato dal Gruppo di lavoro per l’Inclusone. Il numero 

dei casi trattati sono 59, di cui 9 casi B.E.S. prima macroaerea (art. 3 comma 3 legge 104), 

46 casi BES – D.S.A. (seconda fascia) e 4 casi di disagio psico sociale e/o economico (terza 

fascia). Il prof. precisa che in realtà i casi trattati sono in numero superiore perché ci sono 

stati parecchi rinnovi di certificazione. Inoltre, il gruppo di lavoro per l’Inclusione, coordinato 

dal prof. Flores,  propone al collegio di continuare anche per il prossimo anno scolastico lo 

svolgimento dello sportello di ascolto gestito dal Pedagogista prof. Lamia Vincenzo. Inoltre, si 

chiede che visto i casi sempre più numerosi, sarebbe opportuno inserire insieme al collega 

altra figura qualificata, soprattutto per la sede ITTL, in modo da avere un servizio ancora di 

più efficace, puntuale ed efficiente. Il Gruppo di lavoro conclude la relazione con la proposta 

di attuazione dei laboratori B.E.S. sia per l’I.T.I. che per l’I.T.T.L.. Per ulteriori 

approfondimenti e/o chiarimenti si fa riferimento al P.A.I. elaborato dal Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

 

Delibera (n. 28) 

 
     approva il Piano Annuale per l’Inclusione per l’ A.S. 2020 /2021. 
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2. Lettura delle relazioni prodotte dai docenti incaricati delle funzioni  

strumentali,  discussione  ed approvazione delle stesse. 
 

Il D.S. invita i docenti titolari di Funzione Strumentale a relazionare sul lavoro svolto durante 

l’anno scolastico in corso.  

Intervengono i Professori:  
Flores Z. M. – “SERVIZI PER L’INCLUSIONE E SUPPORTO AI DOCENTI DEI CONSIGLI DI  

     CLASSE”; 
Prof.sa Anna Maria DE BLASI– “SUPPORTO FUNZIONE DOCENTE E GESTIONE DEI 

     PERCORSI”; 

Lamia V. - “COORDINAMENTO SERVIZI PER GLI STUDENTI ITI E ITTL” ; 

Giovanni POMATA “ PROGETTISTA ITI/ITTL “. 

 

i quali espongono le rispettive relazioni preventivamente consegnate al protocollo dell’Istituto.  

Interviene il prof. Scalabrino Pietro, il quale chiede delucidazione alla Funzione Strumentale 

prof.ssa De Blasi, in merito all’aggiornamento del P.T.O.F. del corrente anno scolastico, nello 

specifico, se è stata inserita la certificazione di qualità che ha ottenuto l’ITTL. La prof.ssa De Blasi 

ricorda che è stata intercalata, ma, comunque si impegna di verificare, ed eventualmente 

sistemare l’inserimento su quanto ha deliberato il collegio dei docenti a suo tempo. 
Il D.S. provvede alla votazione palese sulle relazioni prodotte dai docenti su riportati chiedendo 

agli eventuali contrari di intervenire. Dall’esito della votazione si evince che il Collegio, 

all’unanimità, 
 

Delibera (n. 29) 

 
di approvare le relazioni fornite dai docenti incaricati della Funzione Strumentale: Flores, De Blasi, 
Lamia e Pomata. 

 

3. Ratifica esiti scrutini finali. 
Il D.S. afferma che gli scrutini si sono svolti regolarmente in modalità a distanza seguendo le 

nuove disposizioni emanate dal Ministero a seguito della misure di prevenzione del virus Covid 

19. Si precisa che, a seguito delle nuove procedure, lo scrutinio di qualche classe ha necessitato 

di più tempo rispetto a quello prestabilito. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

 

Delibera (n. 30) 

 

approva gli scrutini finali effettuati nell’A.S. 2019/2020. 

 
4. Regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto e  il contenimento  della  

diffusione  del  Virus  Covid- 19 nelle istituzioni scolastiche durante gli 
Esami di Stato. 

Il D.S., in merito a questo punto all’o.d.g. passa la parola al prof. Pomata. Quest’ultimo precisa 

che è stata svolta una riunione per l’elaborazione di un protocollo per poter svolgere gli esami in 
totale sicurezza. In questa riunione erano presenti: il Dirigente Scolastico, i proff referenti per gli 

esami di Stato per l’ITI e per l’ITTL  (prof. Morsellino V. e prof. Rubino F.),  la dott.ssa Bonura in 

qualità di medico competente, il prof. Lamia V.zo in qualità di R.L.S. e il D.S.G.A. Il protocollo è 

pubblicato nell’apposita bacheca nei due istituti. In pratica si tratta di regolamentare gli ingressi 

per evitare gli assembramenti e ciò sarà, in particolar modo, compito della commissione 
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regolamentare la convocazione degli alunni per la prova orale. Inoltre, tutti i Commissari d’esame, 

il Presidente, gli alunni e, se presente, l’accompagnatore, durante gli esami, dovranno firmare 

un’apposita dichiarazione. Sono stati individuate le stanze in cui svolgere gli esami e la 

dislocazione in sicurezza all’interno delle stesse. Ai commissari e  al Presidente la scuola fornirà 

apposita mascherina di protezione, mentre gli alunni dovranno venire con la loro mascherina e, 
solo in caso di mancanza, la scuola la fornirà anche a loro. Prendono la parola il prof, Morsellino V. 

per l’ITI e il prof. Bruno G. per l’ITTL per le dovute precisazioni relative alle due sedi.  

 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Il D.S. comunica che: 

 la convocazioni per le Commissioni impegnati negli esami di Stato è per il giorno 

15/6/2020 alle ore 8.30; 

 oggi alle ore 12.00 è convocato i Comitato di Valutazione per i colleghi neo 

assunti e i loro Tutor; 

 Invita i colleghi e i coordinatori a correggere il Registro Elettronico in quella 

parte in cui si riportano ancora i debiti del primo quadrimestre; 

 La domanda delle ferie per l’anno in corso deve essere inviata all’indirizzo e-mail 

dell’Istituto;  

 La domanda dei “desiderata” per il prossimo anno scolastico dovrà invece 

essere inviata per e-mail all’indirizzo della vice-presidenza; 

 Per i verbali di scrutinio finale è necessario ristampare la pagina che riporta gli 

esiti in quanto è stata inserita, da parte della vice-presidenza, la dicitura 

“ammesso con insufficienza ai sensi dell’ O.M. n. 11/2020”.  

 Ricorda che tutti i docenti non impegnati negli esami di Stato devono rimanere a 

disposizione fino al 30 giugno 2020. Nella eventualità che la scuola richiami il 

docente per motivi di servizio e questo non è raggiungibile verrà messa in atto 

la procedura della visita fiscale; 

 Per gli alunni che hanno riportato il P.A.I. agli scrutini finali, aspettiamo la 

normativa Ministeriale per avviare le procedure dal primo settembre 2020; 

 I verbali di scrutinio devono essere firmati dai coordinatori e dai segretari e 

consegnate alla segreteria alunni nel minore tempo possibile. 

 
6. Varie ed eventuali. 

Il D.S. passa la parola al prof. Bruno G. per il progetto “Maths App…. Lications” per il 

prossimo anno scolastico. Il prof Bruno illustra in linea di massima le caratteristiche 

generali  del progetto che riguarda l’insegnamento della matematica nelle ore di 

Potenziamento. L’ eventuale approvazione riguarderà il Collegio docenti del prossimo anno 
scolastico. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:25. 

 

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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