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Anno Scolastico 2020/2021 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 5 - 17 DICEMBRE 2020 

 
Oggi, giovedì 17 dicembre 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. Proposte di aggiornamento del DDI a seguito della nuova normativa. 

2. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. Sono presenti inizialmente 90 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, Sidari Carlo e Frittitta Francesco. 

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. 15) 
 

di inserire un ulteriore punto all’o.d.g. “Criteri di formazione classi iniziali (I e III)”. 

 

 

  Punto 1. Proposte di aggiornamento del D.D.I.: 

Il D.S. apre la seduta comunicando che la stessa sarà registrata ai soli fini della verbalizzazione. 

Ultimata quest’ultima il file verrà cancellato dal server. 

Il D.S. afferma che le lezioni riprenderanno, dopo la pausa per le vacanze natalizie, l’8 gennaio 

2021. A tal proposito, comunica che la data del collegio dei docenti è stata differita per poter 

discutere sulle risultanze della riunione svoltasi in Prefettura con i dirigenti territoriali di tutte le 

istituzioni, con i rappresentanti dei trasporti e per la scuola ha partecipato il dirigente del C.S.A. 

di Trapani. Dal risultato di questa riunione si evince che siamo obbligati a istituire l’ingresso e 

l’uscita degli alunni in due fasce orarie e, precisamente primo turno ore 8.00- 13.00, secondo 

turno ore 10.00-15.00. Il D.S. propone per il primo turno gli alunni del biennio con il 50% della 

classe con il 75% degli alunni totali e per il secondo turno gli alunni del triennio con le stesse 

percentuali. Naturalmente ci si riferisce sia all’ITI che all’ITTL. 

Di seguito si riporta la scansione oraria dei due turni con l’unità di lezione di 60 minuti: 

I  turno – alunni classi biennio 

1° ora 8.00 -9.00 

2° ora 9.00 – 9.45 

Intervallo 9.45 - 10.00 

3°ora 10.00 – 10.45    

4° ora– 10.45 – 11.30 

5° ora 11.30– 12.15 

6° ora 12.15 – 13.00 
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II turno – alunni classi triennio 

1° ora 10.00 -10.45 

2° ora 10.45– 11.30 

3°ora 11.30– 12.15 

4° ora 12.15– 13.00  

Intervallo 13.00 – 13.15 

5° ora 13.15 – 14.00 

6° ora 14.00 – 15.00 

 

Le corse dei mezzi di trasporto saranno adeguate a tali orari, quindi, non ci dovrebbe essere la 

necessita di rilasciare permessi di uscita anticipata. L’orario delle lezioni è in via di elaborazione e 

nei prossimi giorni sarà divulgato. Il D.S. ricorda che, come da disposizioni ministeriali che 

prevedono il rientro al 75% degli alunni, noi andremo a dividere i due turni sempre al 50% delle 

presenze degli alunni nelle classi. Resta inteso che alcune classi faranno lezioni totalmente in 

presenza dato che alcune aule permettono il distanziamento necessario in base al numero di 

alunni. Interviene il prof. Bruno affermando che all’ITTL, avendo aule più spaziose rispetto all’ITI, 

numerose saranno le classi totalmente in presenza. 

  Il D.S. continua dicendo che ci potrebbe essere anche un altro scenario relativo ad una eventuale 

richiusura delle lezioni a causa dell’aumento dei contagi da Covid 19.  

In tal caso, secondo il piano concordato con le R.S.U. d’istituto, si prevede che tutte le attività 

asincrone e sincrone si svolgano in orario antimeridiano con ore di 60 minuti con inizio alle ore 

8.10 fino alle ore 14.10 con intervallo tra la terza e la quarta ora. All’interno dell’unità oraria di 

lezione si svolgeranno 40 minuti in attività sincrone e i restanti 20 minuti in attività asincrone.  

In entrambi i casi con tale organizzazione si assicurerà il regolare svolgimento delle lezioni sia in 

una situazione di presenza sia a distanza.  

Seguono interventi dei proff. Scalabrino, Laudicina per meglio chiarire quanto già espresso dal 

D.S.. Il prof. Barraco chiede se si riprenderà l’attività di laboratorio. Il D.S. risponde 

affermativamente e sarà prevista nell’orario. Il prof. Guaiana chiede le modalità di svolgimento 

dell’insegnamento di scienze motorie. Il D.S. risponde che sarà organizzata l’attività nel miglior 

modo possibile nel rispetto della normativa anti Covid in vigore. La prof.ssa Di Gaetano pone due 

domande: se si può inserire nel regolamento di tenere le finestre aperte obbligatoriamente 

durante le lezioni e di misurare la temperatura corporea a tutti gli alunni. Il D.S. per la prima 

domanda risponde che investirà della questione il responsabile prof. Margiotta. Per la seconda 

rileva che si potrebbero creare assembramenti nella fase di ingresso degli alunni. Il prof. Gibardo 

chiede quali saranno le modalità di sanificazione dei laboratori. Risponde il prof. Pomata 

affermando che gli alunni saranno obbligati a sanificare le mani prima di entrare in classe e nei 

laboratori anche all’uscita e, inoltre, come previsto dalle ultime disposizioni ministeriali, tutto il 

personale deve indossare sempre la mascherina. La prof.ssa Vitrano chiede se sono arrivate gli 

oscuranti per le finestre. Il D.S. risponde negativamente. Il prof. Campo chiede se sono state 

consegnate all’istituto i P.C. già acquistati. IL D.S. risponde che è stata confermata la data del 

21/12/20 per la consegna.  
Il Collegio approva, all’unanimità, la proposta fatta dal Dirigente e con la 

Delibera (n. 16) 

Viene aggiornato il piano del DDI a seguito della nuova normativa. 

 

Punto 2. Criteri di formazione classi iniziali (I e III). 
Il D.S. afferma che nella fase di formazione delle classi I e III si è sempre osservato il 
criterio dell’eterogeneità soprattutto per i livelli di preparazione degli alunni, oltre che 

quello del bacino di provenienza e di qualche desiderata delle famiglie. Nonostante ciò è 
accaduto che ci sono stati notevoli richieste di una sezione rispetto alle altre o richieste di 
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spostamento da una classe all’altra dopo l’inizio delle lezioni. Il D.S. propone, prima al 
Collegio docenti e poi al Consiglio d’Istituto per la formazione delle classi prime e terze 
(salvaguardando l’indirizzo di studi scelto) per il prossimo anno scolastico, dopo aver 

effettuato una prima analisi delle iscrizioni pervenute in istituto e applicando i criteri già 
seguiti, di procedere, nel caso in cui ci sia un eccessiva richiesta per la stessa sezione, al 

sorteggio degli alunni in forma pubblica. Tutto ciò per rendere più trasparente possibile 
tale azione. Esprimono parere contrario al sorteggio il prof. Sinatra e la prof.ssa Lucentini. 
Dopo vari interventi del prof. Margiotta e del prof. Scalabrino Giuseppe, il Collegio 
approva, all’unanimità, la proposta fatta dal Dirigente e con la 

Delibera (n. 17) 
si approva che si potrà ricorrere al sorteggio solo nel momento in cui da parte della 

Dirigenza scolastica ci sia l’impossibilità di poter accogliere tutte le richieste specifiche che 
provengono dall’utenza. 
 

Punto 3. Varie ed eventuali. 
La prof.ssa Rinaudo alle ore 16.10 abbandona la riunione per impegni istituzionali in 

un’altra scuola in cui presta servizio. Chiede la parola il prof. Scalabrino Giuseppe, il 
quale chiede una circolare illustrativa sull’uso della piattaforma Google G-Suite e sugli 

account istituzionale degli alunni. Il D.S. risponde positivamente e passa la parola al 
prof. Sidari Carlo, il quale precisa che gli account sono uguali per Google G-Suite e per 
le mail. Naturalmente cambiano le password per motivi di sicurezza. 

La prof. Licata chiede se è stato acquistato, come da Lei precedentemente richiesto, lo 
spazzolone per la pulizia della palestra. Il D.S. risponde che aveva incaricato 

dell’acquisto il D.S.G.A. e che dovrà verificare l’avvenuto acquisto. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.17. 
 

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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