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Anno Scolastico 2020/2021 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 6 - 7 GENNAIO 2020 

 
Oggi, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 09.30, 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. Nuova organizzazione delle attività didattiche, in vista dell’apertura con la presenza 

degli studenti dall’8 gennaio 2021, a seguito delle ultime disposizioni governative; 

2. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. Sono presenti inizialmente 98 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, Sidari Carlo. 

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

verbale il prof. V. Lamia. 

 

 

Punto 1. Nuova organizzazione delle attività didattiche, in vista dell’apertura con la 

presenza degli studenti dall’8 gennaio 2021, a seguito delle ultime disposizioni 

governative. 

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

Ultimata quest’ultima il file verrà cancellato dal server. 

Il D.S. comunica che sulla data e sulle modalità di riavvio delle lezioni regna tanta incertezza 

circa la modalità a distanza o in presenza. Diverse sono state le comunicazioni di ipotesi di date e 

modalità. L’ufficio di presidenza si è man mano adeguato alla varie ipotesi costruendo orari e 

organizzazione. Tuttavia adesso c’è una formulazione definitiva. Si tratta, in sostanza, di due 

diverse modalità. La prima che prevede il rientro a scuola degli alunni, il secondo scenario 

riguarda la continuazione della didattica a distanza. La modalità in cui riprenderanno le lezioni 

sarà pubblicata sabato 9 gennaio 2021 in osservanza alle disposizioni Ministeriali e regionali nel 

frattempo emanate. 

Viene proiettata una tabella che illustra i due scenari suddetti. 

  
Tutte le Classi al 50% in presenza unico turno Tutte le classi a distanza con 15 minuti di attività asincrona per 

ogni ora di lezione 

ORA ORARIO   ORA ORARIO   

1^ 08:15-09:15 
  

1^ 08:15-09:15 
  

2^ 09:15-10:15 
INT.LLO:  10:00-10:15 Vigilanza 

docente dell’ora 

 
2^ 09:15-10:15 

  

3^ 10:15-11:15   3^ 10:15-11:15   
4^ 11:15-12:15 

INT.LLO:  12:00-12:15  Vigilanza 

docente dell’ora 

 
4^ 11:15-12:15 

  

5^ 12:15-13:00 
  

5^ 12:15-13:15 
  

6^ 13:00-13:45   6^ 13:15-14:15   
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Interviene il prof. Scalabrino. Il quale chiede se anche all’ITTL si prevede il 50% degli alunni 

presenti in caso di didattica in presenza. Prende la parola il prof. Bruno il quale afferma che 

all’ITTL, in caso di didattica in presenza, grazie alle aule capienti e rispettando la normativa anti 

Covid 19, si potrebbe ospitare metà delle classi in un turno e l’altra metà in un secondo turno.  

Il prof. Scalabrino Giuseppe propone al collegio che per l’ITTL, in caso di lezione in presenza di 

far rientrare a scuola il 50% degli alunni dell’istituto e fare turnare in diverse giornate l’intera 

classe. Il D.S è del parere di uniformare l’organizzazione didattica in presenza nei due istituti. 

Interviene il prof. Favata il quale afferma che lo scopo della normativa è quello del 

distanziamento sociale e, quindi, con il 50% di alunni presenti anche se si riferisce al numero 

totale degli alunni per istituto, è da escludere che si intenda questo: una intera classe presente 

anche se lo spazio in sicurezza dell’aula lo permette. Riprende la parola il prof. Bruno il quale 

afferma che alcuni ambienti dell’ITTL, ad esempio l’aula magna, che è di 180 mq, potrebbe 

benissimo ospitare, rispettando tutte le norme, un’intera classe. Il D.S. accoglie la proposta del 

responsabile di plesso prof. Bruno e propone al collegio dei docenti per il solo plesso dell’ITTL la 

possibilità di ospitare, a turnazione, intere classi negli ambienti ampi rispettando sempre il 50% 

del totale della popolazione scolastica dell’ITTL.  Interviene il prof. Sinatra Enrico il quale chiede 

al D.S di poter partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza dal momento che si occupa della 

formulazione dell’orario dell’ITTL.  Il D.S. risponde che verrà prossimamente convocato, anche se 

è stato sempre presente il prof. Bruno che è l’altro docente incaricato della formulazione 

dell’orario dell’ITTL.  
 Il Collegio approva, all’unanimità, la proposta fatta dal Dirigente e con la 

Delibera (n. 18) 

Si stabilisce per il solo plesso dell’ITTL la possibilità di ospitare, a turnazione, intere classi negli 

ambienti ampi rispettando sempre il 50% del totale della popolazione scolastica dell’ITTL, 

mentre per l’ITI  frequenterà in presenza in ogni aula solo il 50% degli alunni per classe. 

 

Punto 2. Varie ed eventuali.  

Su richiesta di chiarimenti della prof.ssa Colli, prende la parola il prof. Sidari il quale afferma che le 

password degli alunni per l’utilizzazione della piattaforma Google G-Suite saranno distribuite entro 

domani ai coordinatori. Inoltre, viene comunicato che a breve sarà emanata una circolare sulle 

modalità di incontro con i genitori. In sostanza sarà possibile creare un link per l’ora di ricevimento 

e comunicarla ai genitori che si sono prenotati. Inoltre, in casi particolari, a discrezione del docente, 

sarà possibile incontrare un solo genitore per alunno nei locali della scuola.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.14. 

 

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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