ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEI – DI VITTORIO”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
VERBALE N° 6 del 24 giugno 2020
In data 22 e 23 giugno, a causa dell'emergenza Covid ed ai sensi dell’art.73, comma 2 bis, della
Legge n.27 del 24 aprile 2020, si sono tenuti i collegi d'ordine rispettivamente delle scuole
Secondaria di I grado, dell'Infanzia e Primaria in modalità videoconferenza tramite la piattaforma
Zoom per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Integrazione al PTOF - valutazione e DAD
3. Relazioni Funzioni Strumentali
4. Relazioni Progetti
5. Piano Annuale Inclusione: delibera
6. Calendario Scolastico A.S. 2020/2021: proposta
7. Inizio del prossimo anno scolastico: proposta
8. Uscite didattiche/visite guidate mesi di settembre-ottobre 2020
9. Varie ed eventuali
Le riunioni sono state presiedute dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Pacini.
Sono risultati assenti giustificati i docenti: Casagrande, Reale, Ferrari Leocandia, Filpi, Guzzo,
Urso, Zanella
Sono presenti 243 docenti su 251, pertanto, la seduta è valida.
1) Approvazione verbale della seduta precedente
I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all'unanimità.
2) Integrazione al PTOF - valutazione e DAD
I docenti dei singoli ordini di scuola che fanno parte della commissione PTOF, attraverso slides di
presentazione, illustrano l'avvenuta revisione e l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa con l'integrazione relativa alla DAD e alle modalità operative messe in atto nei vari ordini
di scuola. Il documento è disponibile nella segreteria didattica.
3) Relazioni Funzioni Strumentali
In tutti i Collegi d'ordine sono stati presentati i lavori svolti dalle funzioni strumentali. Le relazioni
rimangono a disposizione negli uffici di segreteria.
4) Relazioni Progetti
Tutti i docenti possono consultare in area docenti i file riepilogativi relativi al monitoraggio Progetti
a.s. 2019/20 (anche per i progetti interrotti causa Covid e che, se le ondizioni epidemiologiche lo
consentiranno, potranno essere conclusi entro l'anno solare), ed alla presentazione dei progetti per
l' a.s. 2020/21 che sono stati inoltrati al Comune. Si informa che, vista la non conclusione dei
progetti, anche le quote previste per il diritto allo studio sono state decurtate dei 4/10.
5) Piano Annuale Inclusione
Il Piano Annuale per l'Inclusione, presentato nei singoli Collegi d'ordine, viene approvato
all'unanimità. DELIBERA n 12
6) Calendario Scolastico A.S. 2020/2021: proposta
Per l'anno scolastico 2020/2021 l’inizio delle lezioni dovrebbe essere fissato per il 7 settembre per
la Scuola dell'Infanzia e per il 14 settembre per Primaria e Secondaria; la conclusione per l'8

giugno per la Scuola Primaria e per la Secondaria ed il 30 giugno per la Scuola dell'Infanzia. Le
festività saranno le seguenti :
lunedì

07/12/20 S. Ambrogio adattamento

martedì

08/12/20 Immacolata

da mercoledì 23/12/20 a mercoledì 06/01/2021 Natale
venerdì

19/02/21 carnevale ambrosiano

da giovedì 01/04/21 a martedì 06/04/21 Pasqua
mercoledì

02/06/20 Festa della Repubblica

Il calendario viene approvato all'unanimità e sarà portato a delibera in Consiglio di Istituto.
7) Inizio del prossimo anno scolastico: proposta
Nei singoli Collegi d'ordine si presentano le proposte per le prime settimane di frequenza
scolastica in attesa delle linee guida.
Scuola dell'Infanzia: si ipotizza la suddivisione delle aule in due spazi così da accogliere due
gruppi composti da 10 bambini ciascuno. Si svolgeranno le attività didattiche in orario
antimeridiano.
Scuola Primaria: per tutti i plessi l’apertura sarà solo antimeridiana con entrate scaglionate e
percorsi di entrata e uscita differenziati; dimezzamenti delle classi; spazi alternativi per le aule
necessarie; divisori per spazi comuni.
Scuola Secondaria I grado - si presentano le seguenti ipotesi:
1- i parametri di distanzialmento sociale sono compatibili con l'ampiezza delle aule: tutte le classi
con frequenza a tempo normale, con spazi orari come l'anno scolastico precedente, con
scaglionamento ingressi ed uscite utilizzando tutti gli accessi disponibili;
2- i parametri di distanziamento sociale non sono compatibili con le dimensioni delle aule: tutte le
classi con frequenza a tempo normale con 6 spazi orari da 50 minuti; le classi prime divise in due
gruppi che frequentano per 26 spazi a settimana con didattica in presenza antimeridiana a cui si
aggiungono 4 spazi a settimana con didattica a distanza pomeridiana a gruppo intero; classi
seconde e terze suddivise in due gruppi che frequentano a settimane alterne per 30 spazi a
settimana con didattica in presenza e didattica a distanza in modalità sincrona; scaglionamento
ingressi ed uscite utilizzando tutti gli accessi disponibili;
3- i parametri di distanzialmento sociale sono compatibili solo per le classi prime poiché meno
numerose: classi prime didattica in presenza a gruppo intero per 6 spazi da 50 min; classi seconde
e terze suddivise in due gruppi che frequentano a settimane alterne per 30 spazi a settimana con
didattica in presenza e didattica a distanza in modalità sincrona; scaglionamento ingressi ed uscite
utilizzando tutti gli accessi disponibili.
8) Uscite didattiche/visite guidate mesi di settembre-ottobre 2020
Non sono previste uscite didattiche per i primi mesi di scuola.
9) Varie
Le docenti Cesana, Milito e Pannuti della Scuola Secondaria presentano richiesta per autorizzare
l'intervento della prof.ssa Carla Viganò, docente in pensione, nelle classi del plesso De Gasperi al
fine di realizzare, a titolo gratuito, il consueto progetto di recupero/sviluppo.
La Dirigente coglie l'occasione di questo ultimo collegio per esprimere un sentito ringraziamento a
tutti i docenti che saranno collocati in pensione per il contributo morale e professionale fornito, nel
corso della loro carriera, all'azione didattico-educativa rivolta agli studenti dell'Istituto.
Il segretario

La Dirigente Scolastica

