
ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEI _ DI VITTORIO"
ANNO SCOLASTTCO 201 912020

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO

VERBALE N" 3 del 5 novembre 2019

ll giorno 5 novembre 2019 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pioltello si e
r-runito rn seduta straordinaria il Collegio dei Docenti dell'lstituto Comprensivo 'Mattei - Di Vrttorio'
rresieduto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Pacini, per discutere il seguente C d G

1 Approvazione verbale della seduta precedente

2. lncontro informativo sul ruolo della scuola nella rilevazione di situazioni di sospetto
pregiudizio per i minori

3 Varie ed eventuali

Sono presenli 225 docenti su 242, pertanto, la seduta è valida.

Sono assenti i docenti. Grassi, Gatto, Conti, Cima, Corbisiero, Ceci, Esposito, Presti. Calasso
Fabiana, Capo, Cavaletti, Gadda Adriana, Nava, Quinci, Tamborrino, Serao, Celeste

Svolge le funzioni di segretario della seduta la collaboratrice prof.ssa Vitale Amelia.

Si passa quindi all'analisi dei punti all'O.d.G.:

1 Approvazione verbale della seduta precedente

ll segretario riferisce che, per mero errore materiale, al punto 4 del verbale della seduta
precedente si e fatto riferimento alle commissioni di lavoro e ai nominativi dei docenti candidati
benche questo non fosse previsto all'ordine del giorno. Apportata la rettifica. il verbale viene
approvato all'unanimita.

lì lncontro informativo sul ruolo della scuola nella rilevazione di situazioni di sospetto iljeqiudizto per I

minori

Per la trattazione del punto 2 la Dirigente Scolastica passa la parola alla dott ssa Targher ed

all'assistente sociale Tresoldi del §eruizio Tutela Minori dei Comune di Pioltelle eha presentana il

§*r"vizrc. ll Servrzi*. all'interno del quale opera un'equipe multidise iplinarc composta ti*
assrstentr sccialr psical*gi e pedasosista, realizza interventi a favol"e del nrinore e del niiclec
iary:rlrare su irandato esplicito dell' Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Fu4inerenni Tribunale
rJrclinaria. Giudrce Tutelare) e, a seguito di diverss azioni, relazinna al!'Aut*rità SiLidiriart* che,
*{fetluaii gli *pp*rtuni accertamenti, ern*tt* un dscreto che prevecje dìv*rE* p*ssìbilita Ci

tnterr:**t*, F*ndamentale e la collaborazione tra Servizio e scuole del terntolc nell'intt:nto di

ii*vare un canaie tramite il quale scuola e §ervizro'possano individuare e gestir*. ne I rispettn det
''ispf;tlivr ru*lr e responsat:ilità, una sirateSia comune di azicne tra gli attcrt *h* operaflc
*ll'inteln* d*ìi* vari* agenzie educative circa ie situazioni riguardanti il disagi* trincrt!e La

;iuola e i.ci'it"tta;:d *sservare imtnofl e a cornunrcare tcasr dt possrbrle rtschrc É],,oi.;ti;l ,-;:ìLSati

da ryialtrattanrenti violenza {diretta o assistita), incuria.
i-a d*tt ssa Targhe r ccmunica che a questa incontro collegial* ne seguirà un s*conco lvnltt ad
Lìr gruppo ristr*tto con cur definire le pracedure d'azione; apre'poi r,rno spazio di diL:aitita ccrr i

Jccent
Conclusa la trattazione dei punti previsti all'O.d.G. la seduta ètolta alle ore'18.30.

ll segretario La Dirigente Scolastica


