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Anno Scolastico 2020/2021 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 4 - 26 OTTOBRE 2020 
 
Oggi, lunedì 26 ottobre 2020, alle ore 15:00, 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. Adozione del piano sulla DDI per l’anno scolastico 2020/21 

2. Comunicazioni del D.S.  

3. Adesione al progetto PON “Monitor 440 scuola” nota MI n. 1365 del 
14/10/20 

4. Varie ed eventuali. 

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

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.: 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. 
 

Punto 1. Adozione del piano sulla DDI per l’anno scolastico 2020/21 

Il D.S. apre la seduta affermando che da oggi, a seguito dell’emanazione dell’ultimo 
DCPM, è iniziata la didattica a distanza. Tale argomento è proprio al primo punto 
dell’ordine del giorno del Collegio di oggi. Per questo passa la parola al prof. Laudicina G. 

che è il portavoce di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente Scolastico e dai proff.: 
Scalabrino G.pe, Bruno G., Sidari C., Pomata G., Laudicina G.. Il D.S. comunica che il 

Piano DDI è stato precedentemente inviato per mail a tutti i docenti, in modo tale da 
poter far pervenire alla dirigenza eventuali riflessioni e/o integrazioni. Il prof. Laudicina 
illustra, in linea generale, il DDI soffermandosi, in modo particolare, sulle modalità di 

lezione sincrona e asincrona. Prende la parola il proff. Scalabrino per soffermarsi su 
alcuni punti del piano DDI, in modo particolare, sugli “Assetti operativi in presenza di 

Covid 19”. Intervengono, in seguito, i seguenti docenti: prof.ssa Vitrano (durata 
temporale di ogni unità di lezione. Risponde il D.S. che è stata stabilita in 45’ minuti ); 
De Blasi A.M. (Piattaforma da usare per l’attività asincrona. Il prof. Sidari precisa che 

sarà Google g suite for education); Scalabrino G.ppe (account degli alunni per la 
piattaforma Google g suite for education. Il prof. Sidari risponde affermando che si sta 

lavorando in tale senso in tempi brevi); prof. Napoli (chiede se si possono utilizzare altre 
piattaforme. Risponde il prof. Sidari C. affermando quanto detto anche in altri collegi, 
cioè che il fine è quello di non disorientare i ragazzi, quindi di usare tutti le stesse 

piattaforme); prof. Flores M. (chiede se è prevista una formazione per l’uso della 
piattaforma Google g suite for education. La risposta del D.S. è affermativa); prof.ssa 

Virgilio (nella scelta delle materie da svolgere in materia asincrona da parte dei Consigli 
di classe c’è qualche indicazione. Il D.S. risponde affermando che i Consigli di classe, per 
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la loro peculiarità, sono autonomi nella scelta, certo è chiaro che si previlegeranno quelle 
materie che hanno più ore d’insegnamento settimanali); prof. Scalabrino G.ppe (è 
necessario approvare insieme al piano sulla DDI anche il Regolamento nel rapporto con 

gli alunni. Il D.S. concorda). 

Il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 
Delibera (n. 13) 

approva all’unanimità l’Adozione del piano sulla DDI per l’anno scolastico 2020/21 e 
relativo Regolamento che si allega al presente verbale (Allegato B) 

 

 

Punto 2. Comunicazioni del D.S.:  
- Gli Uffici dell’Istituto rimangono aperti ed, quindi, è necessario rispettare gli orari 

di accesso; 
- Si invitano tutti i docenti di non utilizzare la carta intestata dell’istituto per 

comunicazioni rivolte al Dirigente Scolastico; 

- Nel caso in cui i genitori dei nostri alunni chiedono notizie sui casi Covid in istituto, 
bisogna indirizzarli al Responsabile prof. Margiotta; 

- Nei cambi di lezione, il docente che lascia l’aula virtuale non deve fare la procedura 
“Chiudi” ma “Abbandona” per evitare la chiusura di tutto il collegamento per tutti. 
Nel caso in cui il docente dell’ora successiva non si è ancora collegato, si può 

passare il ruolo di “Organizzatore” anche ad un alunno. 

 

Punto 3. Adesione al progetto PON “Monitor 440 scuola” nota MI n. 1365 del 

14/10/20. 
Il D.S. passa la parola al referente prof. Laudicina G., il quale precisa che nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato un bando (scadenza 

20/11/2020) per il contrasto della povertà educativa. Riguarda tutta una serie di interventi 

suddivisi in tre ambiti che riguardano attività per l’integrazione e l’inclusione sociale di soggetti 

che hanno una povertà educativa. Noi parteciperemo per l’ambito dei minori in situazione di 

disagio. Si cercherà di realizzare delle attività specifiche, per tali alunni, per il superamento delle 

situazioni di disagio. A tal fine sono stati presi accordi con Enti e Istituzioni del territorio. 

L’importo massimo che il Ministero ha previsto è di euro 50.000,00 per ogni progetto finanziato. 

Le attività si dovranno concludere entro e non oltre il 31/8/2020. 

 Il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 
Delibera (n. 14) 

approva all’unanimità l’ Adesione al progetto PON “Monitor 440 scuola” nota MI n. 1365 
del 14/10/20. 

   
 

Punto 4. Varie ed eventuali. 
- Il D.S. passa la parola al Prof. Bruno, il quale afferma che le votazioni per le 

elezioni degli Organi collegiali saranno on line e i genitori voteranno per e-mail, 
indicando anche il proprio codice fiscale per l’autenticazione del votante.  

- Il D.S. invita i docenti a tenere i propri cellulari accesi, durante le lezioni, in modo 
da essere, eventualmente, facilmente reperibile da parte dell’istituto.  

- La parola passa al prof. Morsellino, il quale afferma che anche quest’anno si 
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svolgerà (in modalità a distanza) “Orienta Sicilia” e, precisamente classi V il giorno 
10/11/2020, classi IV il giorno 12/11/20. Si invitano i docenti coordinatore di 
classe di accompagnare gli alunni in questa visita virtuale. Seguirà circolare con i 
relativi link per il collegamento. Inoltre, il prof. Morsellino comunica che i docenti 
svolgeranno le proprie lezioni dal proprio domicilio fino al giorno 13/11/2020.  

Il D.S. alle ore 16.17 dichiara chiusi i lavori del collegio docenti. 
 

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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