COLLEGIO DOCENTI
VERBALE N. 2 del 4 settembre 2020.
Il giorno 04 settembre 2020 alle ore 11,30, convocato a distanza su piattaforma Meet, ha luogo il
Collegio dei docenti del liceo Marconi-Delpino.
Sono presenti i seguenti docenti: Aini, Albertella, Asinelli, Audano, Azzini, Baldassarri, Balossi,
Benedetti, Berti, Bianchi, Bo, Bornicat, Bosio, Bottini, Buonocore,Cafferata, Campodonico, Canale,
Cappitti, Cassi, Ceccarelli, Cecchin, Copello, Costa, Costantino, Crovetto, Curti Giardina,
Deandreis, Delbene, Diana, Dolcino, Duce Castellazzo, Fava, Ferrari, Ferreccio, Ferretti,
Franceschini, Galletti, Gallo, Gandolfo, Ghiani, Ghiorzo, Ghiotto, Ghizzoni, Giannini, Ginocchio,
Godani, Gregori, Gritti, Guglielmotto, Iavarone, Lagomarsino, Landò, Lasagna, Lasalandra,
Mantovani, Martellacci, Migone, Mirabelli, Musarra, Narciso, Nascimbeni, Natoli, Negro, Novelli,
Oggiano, Ogno, Passano, Pavani, Pellegrino, Perfigli, Perrone, Perugi, Pietronave, Poggiali, Prandi,
Premi, Queirolo, Raffo, Ricchini, Risso, Rombi, Rossi Maurizio, Rossi Stefani, Sciutto, Simonetti,
Simonotti, Staropoli, Suriano, Talassi, Tiscornia, Valenti Daniela, Valenti Davide, Vattuone,
Venturini, Virzi, Zanardi, Zanesini.
Presiede la Dirigente scolastica, prof.ssa Paola Salmoiraghi; svolge funzione di segretaria la
prof.ssa Cristina Martellacci.
Si passa all'esame dei punti previsti all'Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta
Il Collegio approva all'UNANIMITA'

DELIBERA N. 9 di approvazione del verbale della seduta del 1 settembre 2020
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico
La Dirigente illustra la situazione attuale della scuola in merito alle aule e alla logistica, nonché alla
necessità di provvedere ancora a liberare il laboratorio di Disegno e Chimica della sede. Ribadisce
comunque che la nostra scuola è in grado di accogliere gli studenti nel rispetto delle norme previste
dallo stato di emergenza.
3. Nomine

e incarichi: Coordinatori di classe, di Dipartimento,Funzioni
Strumentali, Referente Covid, Referenti Covid – sicurezza – ASPP

La Dirigente, viste le candidature presentate propone la designazione dei seguenti docenti:
•

Figure strumentali: Area 1, Martellacci – Talassi ; Area 2: Azzini ; Area : Queirolo – Rossi
Stefania; Area 4: Ginocchio – Venturini
Il Collegio DELIBERA ALL'UNANIMITA' LA DESIGNAZIONE DEI DOCENTI IN
ELENCO QUALI FUNZIONI STRUMENTALI

DELIBERA N. 10 di designazione delle FS
•

Referente COVID DI ISTITUTO, prof. De Franchi – Referente Covid plesso Assarotti –
Sede Marconi prof.ssa Venturini – Referente Covid Maria Luigia prof. Cecchin ( in via
provvisoria) – Referente Covid plesso Liceo classico, Prof.ssa Cerbone ( da nominare il
referente Covid per il plesso Castagnola) ; la Dirigente sottolinea la necessità e
l'importanza di questo ruolo per il quale i designati si prepareranno attraverso un
corso tenuto dalla ASL e destinato ad un numero limitato di persone per ogni scuola.

Il Collegio DELIBERA ALL'UNANIMITA' LA DESIGNAZIONE DEI DOCENTI IN
ELENCO QUALI REFERENTI COVID

DELIBERA N. 11 di designazione deI Referenti COVID di ISTITUTO E DI
PLESSO
•

SICUREZZA : RSPP prof. Cecchin ; ASPP plesso liceo classico, prof. Oggiano; plesso
Castagnola ( da individuare ) - Maria Luigia prof. Cecchin ( in attesa di sostituzione) , plesso
Assarotti – Sede prof.ssa Venturini
• RLS: l'Assistente tecnica, sig. Eleonora Vesco
Il Collegio DELIBERA ALL'UNANIMITA' LA DESIGNAZIONE DEI DOCENTI IN
ELENCO QUALI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

DELIBERA N. 12 di designazione deI Responsabili della sicurezza di Istituto e
di Plesso
•
•

i COORDINATORI DI CLASSE saranno disponibili a breve (vedi elenco Coordinatori di
classe)
i COORDINATORI DI DIPARTIMENTO: vengono proposti i Docenti che esprimono la
loro disponibilità. ( vedi elenco Coordinatori di Dipartimento)

4. Individuazione delle Commissioni (aree e tipologia)
Si rimanda al Collegio del 16 settembre la discussione; la Dirigente ribadisce tuttavia che la
partecipazione alle Commissioni sarà su base assolutamente volontaria e il numero dei docenti
coinvolti non dovrà essere necessariamente elevato, bensì caratterizzato da docenti disponibili,
motivati ed interessati.
5. Attività di sorveglianza: doveri di vigilanza – obblighi connessi alla

sicurezza – protocolli COVID -19
Il prof. CECCHIN , in qualità di responsabile della sicurezza, illustra il protocollo COVID con le
istruzioni operative a cui si dovranno attenere, docenti, studenti, personale e famiglie. Presenta in
dettaglio i comportamenti da adottare sia in classe sia negli spazi comuni, illustra la disclocazione
delle classi e gli accessi a scuola previsti per evitare rischi di contagio e mantenere il
distanziamento. Sarà poi inviato via mail a famiglie , docenti, ATA e Collaboratori il protocollo con
le indicazioni a cui dovranno rigorosamente attenersi, anche per quanto riguarda le assenze e le
successive giustificazioni.
Il prof. CECCHIN insiste in particolare sull'obbligo di vigilanza da parte dei docenti, da quest'anno
scolastico, alla luce delle disposizioni COVID, esteso anche al periodo precedente l'inizio delle
lezioni dal momento che gli alunni, per evitare assembramenti, dovranno accedere direttamente alla
scuola senza fermarsi all'esterno e prendere immediatamente posto in aula. Potranno accedere ai
locali della scuola a partire dalle 7,35.
I docenti daranno volontariamente la disponibilità e utilizzeranno il tempo di sorveglianza a
recupero del tempo scuola dovuto.
6. Educazione civica: progettazione di Istituto
La prof. Suriano illustra il progetto di Istituto con le proposte suggerite per l'attività di Educazione
Civica, da quest'anno obbligatoria, con un monte di 33 ore previsto, e da valutare. Con le colleghe
Gregori e Perugi hanno predisposto un progetto che, facendo tesoro delle precedenti esperienze
legate al progetto Cittadinanza e Costituzione, fornisce indicazioni per un'attività proficua ed
adeguata. Le tematiche proposte sono individuate tenendo presente la diversa tipologia degli
indirizzi della nostra scuola e prevedono una suddivisione anche tra biennio e triennio. Tutto il
consiglio di classe concorrerà alla realizzazione dell'attività che sarà tuttavia affidata
prioritariamente ad un docente del Consiglio di Classe che provvederà poi a fare una proposta di
valutazione anche alla luce di almeno una prova scritta, pluridisciplinare e condivisa,effettuata. Sul

Drive saranno disponibili materiali condivisi ed utilizzabili; tutti potranno collaborare con proposte
all'arricchimento dei suddetti materiali. Le indicazioni contenute nel progetto vogliono essere un
aiuto e una proposta , senza ledere l'autonomia dei Consigli di classe, che potranno liberamente
scegliere una o più delle tematiche suggerite o individuare altri nuclei di interesse. Le colleghe
Suriano , Perugi e Gregori, che dovranno monitorare lo svolgimento dell'attività, saranno a
disposizione per eventuali necessità di chiarimenti e /o aiuti rispettivamente Suriano (classico e
biennio scientifico), Perugi (LES e triennio scientifico), Gregori (Scienze Umane)
7. Iniziative di formazione in servizio
Per il giorno 7 settembre è prevista una attività di formazione obbligatoria a distanza tenuta dalla
prof.ssa Tiscornia, finalizzata ad illustrare il regolamento, con particolare riferimento al
regolamento DI che i docenti dovranno poi spiegare dettagliatamente alle classi.
È prevista inoltre anche attività di formazione sull'uso di Google Suite per tutti coloro che ne
sentano l' esigenza e l'abbiano nel format che ci è pervenuto.
È poi affidato ai Dipartimenti il compito di indicare eventuali proposte e suggerimenti per la
realizzazione di attività di formazione.
8. Orario scolastico e attività di ampliamento dell'offerta formativa: recuperi

e potenziamento
Alla luce della variazione modulare dell'orario prevista su una scansione di 54 minuti, ogni docente
sarà tenuto a recuperare e si dovrà garantire agli alunni la restituzione del tempo scuola non svolto.
I docenti potranno recuperare individuando, in accordo con la DS, varie modalità : vigilanza prescuola, sostituzioni, attività di recupero e/o potenziamento. Agli studenti sarà data la possibilità di
recuperare attraverso attività di recupero e/o potenziamento rivolte comunque a tutta la classe e
programmate dal Consiglio di classe. Le attività potranno essere anche a distanza, sincrone e
asincrone, purché debitamente comunicate e registrate. L'assenza a queste attività, che costituiscono
comunque attività didattica obbligatoria, deve essere giustificata. La stessa attività, che può
prevedere partecipazione ad iniziative anche extracurricolari, può avere valenze diverse, ed essere
utilizzata eventualmente come Educazione Civica e/o PCTO.
La scansione oraria adottata consentirà inoltre all'indirizzo classico, come già illustrato nella seduta
di Collegio precedente, di anticipare in prima un'ora di Arte, in seconda un'ora di Arte e un'ora di
scienze, per permettere all'indirizzo stesso di alleggerire il peso del monte orario del triennio che in
questo solo indirizzo è di 31 ore anziché di 30 come in tutti gli altri indirizzi. La decisione in merito
all'anticipazione delle suddette materie rivela inoltre una notevole valenza didattica, già provata
dalle compresenze Arte-Storia realizzate con soddisfazione negli ultimi anni, che consentirà
ulteriori approfondimenti a livello di Tutela dei beni culturali e di Educazione Ambientale. Per
questo anno scolastico l'indirizzo classico, per evitare l'attività didattica pomeridiana ,che si
svolgeva negli anni scorsi il venerdì attraverso un rientro, e garantire una scansione accettabile in
termini di tollerabilità del peso orario, il venerdì avrà una scansione modulare di 50 minuti; i minuti
mancanti saranno computati a recupero, sia per i docenti che per gli studenti.

Il Collegio DELIBERA all'unanimità l'approvazione dell'orario scolastico, delle
attività di potenziamento e recupero, di ampliamento dell'Offerta formativa
nell'indirizzo classico
DELIBERA N. 13
La dirigente saluta i docenti e ringrazia per il lavorò già svolto in questo a.s.
Alle ore 13,00 la seduta è tolta.
La segretaria
prof.ssa Cristina Martellacci
La Dirigente
prof.ssa Paola Salmoiraghi

