
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL GIORNO 28/09/2020 

Il giorno lunedì 28 del mese di settembre 2020 alle ore 15.00 si è riunito, in modalità online tramite 

piattaforma Microsoft 365, il Collegio Docenti, per discutere il seguente Ordine del giorno:  

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

2. APPROVAZIONE DELIBERA DELL’INTEGRAZIONE 

AL PROTOCOLLO D’ISTITUTO NELLA PARTE RIFERITA ALLA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI). 

3. APPROVAZIONE DELIBERA DI ADESIONE AL PON 2014-20. 

4. APPROVAZIONE DELIBERA ADESIONE A RETI DI SCUOLA. 

5. APPROVAZIONE DELIBERA ISTRUZIONE DOMICILIARE. 

6. PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ORARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO FINO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID 19. 

7. COMUNICAZIONI VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Suppa. 

Verbalizza la Prof.ssa Monica Canini. 

Presenti 128 docenti, risultano assenti giustificati i docenti: Angeli Francesca, Bovecchi Marina, 

Bronchi Nike, Bruno Roberta, Cassola Gianpaolo (senza credenziali),Cortopassi Emanuela,Del 

neso Gianfranco, Ferrua Angelo, Giannecchini Sara, Guarisa Denise, Guastucci Elena, Lodo 

Stefano, Lutaj Eanda (difficoltà di coonnessione), Massimo Michela, Morelli Lisa, Sarti Alessandra, 

Gianvanni Gabriella. 

La Dirigente scolastica apre la seduta, comunicando al Collegio che la seduta sarà registrata ai soli 

fini della verbalizzazione e ricorda che come la scorsa volta, sono stati predisposti 2 moduli Form 

per la firma d’ingresso e di uscita che si attiveranno andando sulla chat, cliccando sul link 

condiviso, scrivendo nome e cognome e inviando. La Dirigente Scolastica propone al Collegio una 

nuova modalità di votazione attraverso l’uso dei moduli Forms che prevede la scelta di due sole 

opzioni: la prima in caso di parere contrario e la seconda nel caso di astensione. Questa modalità 

dovrebbe rendere la seduta più fluida e veloce. Il Collegio accoglie all’unanimità la proposta e si 

procede quindi alla condivisione del primo punto all’ordine del giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n°11 

La Dirigente Scolastica chiede al Collegio Docenti l’approvazione del verbale della seduta del 

11/09/2020. La docente Monica Canini ne dà lettura. Si passa quindi alla votazione per 

l’approvazione del verbale.  

 Favorevoli 126/Astenuti 0/ Contrari 2 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza. 

 

2) Approvazione delibera dell’integrazione al protocollo 

d’Istituto nella parte riferita alla didattica digitale integrata (DDI). 

La Dirigente scolastica fa presente che il Regolamento sulla DDI, già contenuto nel Regolamento 

d’Istituto Protocollo Covid, approvato nella seduta precedente, è stato definito e completato, ed  è 



stato pubblicato sul sito web per la presa visione. Il Regolamento regolerà la DAD ogni qualvolta 

una classe venga posta in quarantena dalle autorità competenti in seguito ad un caso di positività 

rilevato. Esso è stato completato con i riferimenti normativi e sono state definite le modalità 

organizzative (organizzazione della DDI). Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di 

realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

In maniera complementare, la DDI integrerà la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Si 

precisa che: nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento delle attività 

scolastiche, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, o sospensione della didattica in 

presenza per favorire le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è prevista una quota 

minima di lezione: 

 S. Infanzia: si predilige il contatto con i bambini/e attraverso 

video chiamata, video conferenza, brevi filmati e/o audio; 

 S. Primaria: si prevedono almeno 10 ore per le classi prime; 

 S. Primaria e S. Sec. 1° grado: si prevedono 15 ore per l’intero 

gruppo classe. 

In entrambi i casi è possibile attuare ulteriori attività per gruppi o in modalità asincrona. L’unità 

oraria sarà di 45 minuti per gli studenti/esse in collegamento; si attuerà l’orario in vigore al 

momento della sospensione e medesima scansione oraria delle lezioni, dando spazio settimanale a 

tutte le discipline. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare 

ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché 

all’adozione di tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa previste dal Regolamento 

dell’Autonomia scolastica. L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in 

corso “Al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, garantire a tutti il 

diritto d’istruzione, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studenti/esse che di interi gruppi classe”. La Dirigente ricorda inoltre quali siano i canali di 

comunicazione adottati dall’ IC Massarosa 1: 

 il sito istituzionale IC Massarosa1.edu.it 

 il Registro elettronico Axios. 

I principali strumenti di cui si avvale la DAD nel nostro Istituto sono: 

 Registro elettronico ed estensione “Collabora” 

 Piattaforma Microsoft 365 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e 

dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al 

RE Axios. Si specifica che all’interno della Piattaforma Microsoft 365 le attività vengono 

conservate in un repository (One Drive) e che esiste la possibilità sia per i docenti, sia per gli 

alunni/e, di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. Nei 

prossimi giorni sarà avviata un’ulteriore rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività al fine di provvedere alla connessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento agli alunni/e che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. Ai 



Consigli di classe, interclasse nonché ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti di verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

Si passa all’approvazione, dato che il regolamento è stato pubblicato precedentemente ed è rimasto 

in visione per diversi giorni.  

Favorevoli 127/Astenuti 0/ Contrari 1 

L’integrazione al protocollo d’Istituto nella parte riferita alla DDI (Delibera 12) è approvata a 

maggioranza. 

3) Approvazione delibera di adesione al PON 2014-20 

La Dirigente scolastica precisa che si tratta di una delibera di carattere generale e chiede di 

approvare l’adesione a corsi PON per l’annualità 14/21 in maniera tale da aderire tempestivamente 

e direttamente ai progetti che verranno proposti senza la necessità di convocare ogni volta gli organi 

collegiali. 

Si passa alla votazione:  

Favorevoli 127/ Astenuti 1/ Contrari 0 

L’adesione al PON 2014-20 è approvata a maggioranza. 

4) Approvazione delibera adesione a Reti di scuola; 

Analogamente a quanto detto per i corsi PON, si tratta di una delibera di carattere generale per 

l’adesione a reti di scuole previste dal Regolamento sull’autonomia, sia dalla L 107 Buona Scuola. 

La Dirigente precisa che: le reti rappresentano uno strumento di cooperazione fra istituzioni 

scolastiche autonome che si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare 

reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività e ottimizzando, inoltre, 

l’utilizzo delle risorse per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target europei e in 

relazione al RAV e al PDM delle Istituzioni scolastiche. 

La rete d’Ambito (o di rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell’Ambito) avente carattere 

generale e funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell’ambito, 

che riunisce stabilmente tutte le scuole statali di ciascun ambito territoriale. 

La rete di scopo, che si costituisce spontaneamente, anche oltre l’ambito territoriale di 

appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate 

pere il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali: 

 Rapporti scuola mondo del lavoro: alternanza scuola-lavoro, laboratori per 

l’occupazionalità, educazione all’imprenditorialità, iniziative che rispondono all’esigenza di 

sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell’artigianato; 

 sistema di orientamento; 

 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 inclusione e contrasto alla dispersione scolastica; 

 disabilità e inclusione degli alunni stranieri; 

 attività di formazione per il personale scolastico. 

Si passa all’approvazione delibera 13 adesione reti di scuole: 



Favorevoli 128/Astenuti0/Contrari0 

La Delibera 13 viene approvata all’unanimità. 

Delibera 14: PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2020/21: Delibera R. 

Toscana luglio 2020-Indirizzi regionali per la Programmazione dell’offerta formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2020/21 (Vd circ.)  

A questo proposito è stato chiesto negli anni scorsi, il completamento dell’organico delle cattedre di 

strumento musicale e quest’anno abbiamo ottenuto l’organico intero a 18 ore per quattro cattedre 

intere di pianoforte, percussioni, chitarra e flauto. Considerata la richiesta delle famiglie in sede di 

iscrizioni, si chiede per l’a.s. 2021/2022 la stabilizzazione delle stesse cattedre. 

Approvazione delibera14 

Favorevoli 128/Astenuti 0/ Contrari 0 

La Delibera 14 viene approvata all’unanimità 

5) Approvazione Delibera 15 Istruzione domiciliare. 

La Dirigente fa presente che per alcuni alunni si rende necessario attivare l’istruzione domiciliare e 

ricorda che questa tipologia d’istruzione ha lo scopo di garantire il diritto all’apprendimento, 

nonché di prevenire le difficoltà degli alunni/e colpiti da gravi patologie o impedimenti che 

impediscano la frequenza della scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche non 

continuativi, durante l’anno scolastico. In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di 

appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, attiva un 

progetto di istruzione domiciliare. La docente Oriolo chiede alla DS un appuntamento per discutere 

la possibilità di attivare il servizio per un alunno di terza della scuola primaria di Pieve a Elici, che 

viene accordato. 

Si passa alla votazione: 

Favorevoli 128/Astenuti 0/ Contrari 0 

La Delibera 15 viene approvata all’unanimità  

6) Proposta di modifica dell’orario della scuola Sec di 1°grado fino al perdurare 

dell’emergenza Covid 19 

In conformità al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati, al Piano Scuola 2020-2021 e al 

“Protocollo di sicurezza per la ripresa a settembre”, la Scuola Secondaria di primo grado Massarosa 

1 ha attuato tutte le misure previste per garantire un rientro in sicurezza per ragazzi e docenti: 

distanza sociale, igiene degli ambienti, attenzione al rispetto delle regole. 

Tra le misure contenitive prioritarie spicca la necessità di non dividere e mischiare ragazzi di 

diverse classi. Questa esigenza, che ha già portato alla temporanea sospensione dei laboratori 

teatrali del mercoledì pomeriggio, desta preoccupazioni di ordine organizzativo anche con 

riferimento all'attività didattica curricolare. Infatti, in caso di assenza di uno o più docenti, è 

impossibile dividere la classe e ridistribuirla in altre aule, come da prassi. 

Pertanto, è NECESSARIO, per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria in corso, avere almeno un 

docente a disposizione per ogni ora di didattica in essere, pronto a coprire eventuali assenze dei 

colleghi. 

Nel tentativo di recuperare un monte ore sufficiente a coprire le 36 ore curricolari proposte, ivi 

comprese le mense del lunedì pomeriggio, la precedente dirigenza aveva richiesto ore di organico 



potenziato che non sono state concesse dall'USR. Ad oggi, infatti, sono state accordate solo 18 ore 

di O.P. di italiano. 

Con l'attuale organico in dotazione, la scuola non può coprire tutte le ore curricolari in essere 

durante la settimana. Soprattutto considerando che le mense del lunedì pomeriggio delle classi 

seconde e terze portano via ben 11 ore di disposizione, pari a quasi due giorni completi di lezione 

antimeridiana. 

Dall'esigenza di non incorrere in situazioni di incompatibilità col protocollo, si avanza la seguente 

modifica oraria che porterebbe all'incremento delle ore a disposizione per supplenze in orario 

curricolare senza intaccare l'offerta oraria di 30 ore settimanali per il tempo ordinario e 36 ore 

settimanali per il tempo prolungato: 

 

Classi 1A, 1B, 1C, parte della 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E: 

DA LUNEDI' A VENERDI' orario 08-14, con n. 2 intervalli di 10 minuti ciascuno, per totali 

30 ore settimanali. 

 

Classi 1E, parte della 1D: 

LUNEDI' e MERCOLEDI' orario 08-17; 

MARTEDI', GIOVEDI' e VENERDI' orario 08-14 per totali 36 ore settimanali. 

 

Si precisa che le mense del prolungato vengono coperte dai docenti di lettere e di matematica 

assegnati, rispettivamente, per 13 e 9 ore. 

Le lezioni del musicale con orario pomeridiano in quanto non è previsto servizio mensa né utilizzo 

di personale docente a disposizione per copertura sorveglianza. 

 

Si passa alla votazione  

Favorevoli 125/Astenuti 3/ Contrari 0 

La proposta è stata approvata a maggioranza 

7)  Comunicazioni, varie ed eventuali. 

La Ds comunica la sostituzione della referente di plesso di Pieve a Elici con la collega Bertolani 

Silvia che diventa anche Referente Covid e sostituto referente Covid, viene nominata la docente 

Santucci Donatella. 

Ricorda la scadenza delle candidature per le FS al 30/09/2020 informa che sarà pubblicato un 

modulo per l’individuazione dei componenti delle commissioni di supporto alle FS. 

Viene sostituita la docente Vinci come referente per il Cyberbullismo con la Prof. Rossi Elisa, 

mentre non è stato ancora nominato il referente per l’intercultura L2. 

Vengono riviste le assegnazioni dei docenti alle sezioni/classi, il numero degli alunni e apportate le 

dovute modifiche. La docente Marzia Lucchesi della scuola primaria di Quiesa chiede quando 

verranno nominate le supplenze in caso di malattia. La Ds risponde che saranno nominate dopo le 

nomine da parte dell’UST e che l’orario della settimana prossima sarà ancora provvisorio. La 

docente inoltre, sottolinea il fatto che nel plesso di Massarosa/Quiesa le 8 ore (del tempo 

prolungato) renderanno l’ambiente ancora più promiscuo e a rischio con una permanenza lunga, 

dove sarà difficile gestire il pasto in classe e la gestione dei bagni. La docente Vassallo della scuola 

Primaria di Massarosa, ribadisce che la didattica in questo stato di emergenza è per lo più frontale, 

il tempo per uscire in giardino è limitato e sarà complicato gestire il tempo scuola lungo.  La DS 

suggerisce di riflettere su queste situazioni per trovare delle possibili soluzioni perché l’organico ci 



è stato assegnato proprio per il tempo pieno. Le sostituzioni in caso di assenza, verranno nominate 

subito e anche il personale ATA dovrà essere ancora nominato ed assegnato in base alle esigenze 

dei vari plessi.  

Vengono condivise anche le nomine Covid e viene nominata sostituto Covid del plesso di Piano del 

Quercione la docente Giannini Luisella in sostituzione di Pucci Francesca. 

Vengono mostrate le nomine dei Presidenti d’Interclasse e segretari dei consigli di classe della 

scuola sec. con relative modifiche: 

Presidenti: 3A Lopez, 1D Monaco, 1A Mangano, 2B a seguito delle dimissioni di Angeli viene 

nominato il prof. Marianetti. La Dirigente fa presente che a breve ci sarà un altro Collegio dove sarà 

condiviso il piano annuale delle attività, le nomine delle FS con relative Commissioni e 

l’attivazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Si informa inoltre che alcuni genitori si sono lamentati per il peso degli zaini (10 Kg): la Dirigente 

invita a comunicare in direzione e agli alunni l’orario provvisorio per evitare di caricare troppo gli 

stessi.   

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara conclusa la riunione alle ore 

16.30. 

 

La segretaria       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Canini Monica                Dott.ssa Suppa Antonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


