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VERBALE 
 N. 03 

COLLEGIO DEI  
 

DOCENTI 
 

Classe  Sez. Ordine di scuola   

/ / / 

 
 
Convocazione del Collegio Docenti con circolare n. 24 (ventiquattro) del 22 settembre 2021. 
 
Modalità di collegamento: videoconferenza in internet.  
 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio GOTOMEETING.  

 

Prescrizioni per la videoconferenza  
 
L’anno 2021, il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre, alle ore 17:00, si è riunito il Collegio 

Docenti dell’Istituto Comprensivo Como Rebbio per discutere i seguenti punti all’ O.d.G: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 2. Integrazione PTOF: atto di indirizzo M.I. triennio 2022- 2024 

 3. Protocollo sicurezza M.I. e Regolamento I.C. Como Rebbio – Direttive di sicurezza 

 4. Informativa: obbligo di consultazione del sito 

 5. Assegnazione docenti alle classi anno scolastico 2021 – 2022 

 6. Piano annuale delle attività 2021 - 2022 

 7. Integrazione PTOF a.s. 2021 - 2022: tabella progetti 

 8. Organigramma di Istituto e Funzioni Strumentali 

 9. Piano Didattica Integrata e Regolamento PDDI 

10. Criteri conduzione rapporti individuali e collegiali con le famiglie 

11. Criteri per deroghe assenze ai fini della validità dell’anno scolastico  

(alunni secondaria –D.L. 62) 

12. Comunicazione della Dirigente scolastica 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 

mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente:  
 

          global.gotomeeting.com/join/723825237 

https://global.gotomeeting.com/join/723825237
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3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento 

dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i docenti convocati ad eccezione di: Arcellaschi, Gibilaro, Guarnerio e Roncoroni. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Prof.ssa De Fazio Daniela, verbalizza la docente 

Bordoli Anna Maria. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente. 

La Presidente ricorda al Collegio che il verbale n.02 (due) della seduta del 9 (nove) settembre 

2021 è stato pubblicato nell’area riservata del sito dell’Istituto e ne chiede l’approvazione. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

104 Nessuno 
 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

verbale n. 02 (due) della seduta del 9 (nove) settembre 2021. 

 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.12 

Data 

28/09/2021 

 

 

Punto 2 – Integrazione PTOF: atto di indirizzo M.I. triennio 2022- 2024 

La Presidente, dopo aver illustrato le priorità contenute nell’Atto di Indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione per l’anno 2022 e per il triennio 2022-24 e le conseguenti linee di azione, ricorda 

che da questo documento discenderanno le scelte strategiche dell’Istituto e le priorità che 
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guideranno l’azione educativa dei docenti. Invita il Collegio a visionare attentamente la Circolare 

n.20 pubblicata sul sito dell’Istituto dove viene presentato il documento ministeriale. 

Il Collegio prende atto. 

Punto 3. – Protocollo sicurezza M.I. e Regolamento I.C. Como Rebbio – Direttive di 

sicurezza  

La Dirigente Scolastica ricorda le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da 

osservare alla luce delle ultime disposizioni ministeriali; invita i docenti a una lettura attenta di 

tutta la documentazione relativa all’emergenza Covid 19 per l’a.s. 2021-2022, pubblicata sul sito 

dell’Istituto e contenente: 

- le informazioni emanate dal Ministero dell’istruzione (sez. “Io torno a scuola”) 

- le indicazioni e i protocolli nazionali del CTS 

- le informazioni e i documenti del Protocollo Sicurezza Istituto 

Ricorda che è già stata effettuata una formazione anti COVID19 per i docenti con il RSPP arch. 

Cancelli ed è già stato programmato un altro intervento, per i docenti arrivati successivamente, 

con il medico competente, dott. Terzaghi. 

Ringrazia tutti per la collaborazione e sollecita la massima attenzione al fine di evitare possibili 

contagi. 

Il Collegio prende atto. 

 
Punto 4 – Informativa: obbligo di consultazione del sito 

La Dirigente sollecita tutti i docenti a una consultazione costante del sito dell’Istituto e precisa che 

tale azione è da considerarsi un obbligo professionale. Le comunicazioni sono notificate, infatti, 

attraverso il sito web dell’Istituto al quale tutto il personale scolastico deve far riferimento 

costantemente. 

Il Collegio prende atto. 

 
Punto 5 - Assegnazione docenti alle classi anno scolastico 2021 – 2022 

I docenti Mascetti, Trivieri e Ulzega, in qualità di membri dello Staff, comunicano le 
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assegnazioni dei docenti alle classi dei diversi ordini di scuola, come da provvedimento 

della Dirigente Scolastica (vedi documento allegato). 

Il Collegio prende atto. 

 
PUNTO 6 – Piano Annuale delle attività 2021 - 2022 
 
Viene illustrato il Piano Annuale delle attività dei docenti, suddiviso per i tre ordini di scuola 

(vedi documenti allegati). 

Per la scuola Primaria si propone di inserire gli incontri di rendicontazione sociale durante la 

settimana dal 13 al 17 giugno 2021. 

Il collegio viene invitato ad esprimersi mediante delibera formale. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

104 Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

Piano Annuale delle attività dei docenti dei tre ordini di scuola e di inserire gli incontri di 

rendicontazione sociale della scuola primaria durante la settimana dal 13 al 17 giugno 2021. 

 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 13 

Data 

28/09/2021 

 
 
 
PUNTO 7 – Integrazione PTOF a.s. 2021 - 2022: tabella progetti  

Vengono presentati i progetti per l’a.s. 2021-2022, suddivisi per Aree tematiche: 

AREA TEMATICA TITOLO DEL PROGETTO 
ORDINE DI 

SCUOLA 

BENESSERE 

PERSONALE 

Spazio biblioteca Istituto 

Leggimi ancora Primaria 

Libriamoci Primaria 

6 pronto? Leggiamo Primaria  

Dante per noi Primaria 

Saluti di fine anno scolastico Primaria 

Crescere insieme Primaria 
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Zumbakids Primaria 

Suono e sorrido Primaria 

Prepariamoci alle prove Invalsi Primaria 

Viaggiando viaggiando Primaria 

Il viaggio… ricordi, esperienze, emozioni Primaria 

Io e l’altro Primaria 

In volo… verso nuove avventure  Primaria 

Supporto psicopedagogico Primaria 

Progetto socio-affettivo: crescere insieme Primaria 

Conosciamoci insieme: percorso di educazione 

all’affettività – sessualità 
Primaria 

Life skills Secondaria 

Rugby per tutti Secondaria 

Accoglienza 
Scuola 

ospedaliera 

Progetto Sport 
Scuola 

ospedaliera 

Arteterapia 
Scuola 

ospedaliera 

Lascio il segno 
Scuola 

ospedaliera 

EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA 

E AMBIENTALE 

Progetto orto Infanzia 

Un libro per amico Infanzia 

Amico libro Infanzia 

Ogni ape conta: di fiore in fiore Primaria 

Verde… scuola! La biodiversità in giardino per educare 

alle sostenibilità 
Primaria 

Per acqua – fuoco – aria – terra Primaria 

Noi e il quartiere: gli orti urbani Primaria 

Il mondo intorno a noi Primaria 

Solo una parola: leggere per capire Primaria 

Laboratorio cinema Primaria 

Giovani campioni della sicurezza stradale  Primaria 

Il viaggio… emozioni e scoperte Primaria 

Io e il mio territorio Primaria 

Alla scoperta del quartiere Primaria 

L’orto a scuola Secondaria 

Spaziofficina giornalismo Secondaria 

Il paesaggio che respira Secondaria  

Educazione ai valori 
Scuola 

ospedaliera 

MULTICULTURALISM

O 

E INCLUSIONE 

Let’s play with Draky Infanzia 

E-Twinning, Mission to Twinspace Primaria 

E-Twinning,Green Wonder Primaria 

E-Twinning,International Cats Calendar Primaria 
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Long live Math 2 Primaria 

Frutti di pace e cooperazione Primaria 

Progetto Gemini Primaria 

MUSICA 

ARTE 

TEATRO 

Lettura animata Primaria 

Opera domani Primaria 

Mettiamoci in gioco Primaria 

Un, due, tre… teatro Primaria 

Impara l’arte… Primaria 

English in music Primaria 

Insieme facciamo teatro Secondaria 

Bottega d’arte Secondaria 

Laboratorio di pittura Secondaria 

Laboratorio di illustrazione e fumetto Secondaria 

DIGITALIZZAZIONE 

Giocomputer Infanzia 

Laboratorio di videogiochi Primaria 

Vivi al meglio internet Primaria 

Raccontiamo con Scratch Primaria 

Play and learn with Coding Primaria 

Con il mio computer posso Primaria 

Giochiamo con il computer Primaria 

La lavagna magica Primaria 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Viaggiando, viaggiando Primaria 

Orientiamoci per scegliere Secondaria 

 

La Presidente ricorda che rientrano nel piano annuale del PTOF a.s. 2021-22 anche i moduli del  

progetto PON-FSE  “Apprendimento e socialità”, autorizzati  con nota n.17661 del 7 giugno 2021. 

Il Collegio viene invitato ad approvare, mediante delibera formale, i progetti per l’anno 

scolastico 2021-2022   

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

104 Nessuno 
 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

Piano Annuale dei Progetti per l’a.s.2021-22 comprensivi dei moduli PON-FSE 

 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.14 

Data 

28/09/2021 
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Il Collegio viene inoltre invitato a esprimersi, mediante delibera formale, sull’adesione al 

progetto “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Sport e salute S.p.A. per 

l’anno scolastico 2021/2022, quale evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli 

scorsi anni. Il progetto, che prevede la collaborazione con il CONI, con le Federazioni Sportive 

Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico, è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e 

ha l’obiettivo di valorizzare nella scuola primaria l’educazione fisica per le sue valenze 

educativo/formative. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

104 Nessuno 
 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 

l’adesione al Progetto “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Sport e salute 

S.p.A. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.15 

Data 

28/09/2021 

 

 

Punto 8 – Organigramma di Istituto e Funzioni Strumentali  

La Presidente illustra nel dettaglio l’Organigramma di Istituto per il corrente anno scolastico. 

(vedi documento allegato) e, in riferimento agli incarichi delle Funzioni Strumentali, sollecita i 

docenti a dare la propria disponibilità  per le due aree che non risultano assegnate. In 

particolare non è stata avanzata alcuna candidatura per l’Area 2 - Sostegno docenti e per l’Area 

4 - Interventi e servizi per studenti /Inclusione. La docente Matrone si propone per l’area 4 ma 

nessuno si propone per l’area 2 che rimane, quindi, scoperta. La Presidente ringrazia la 

docente Matrone per il suo impegno.  

Il Collegio viene infine invitato a esprimersi, mediante delibera formale, sull’Organigramma di 

Istituto per l’anno scolastico 2021 - 2022. 
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Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

104 Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 

l’Organigramma di Istituto per l’anno scolastico 2021-2022. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata   Delibera 

n.16 

Data 

28/09/2021 

 

Punto 9 – Piano Didattica Integrata e Regolamento PDDI 

La Presidente comunica al Collegio che sul sito dell’Istituto (Emergenza Covid-19) è pubblicato 

il “Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI”. Invita tutti i docenti, vecchi e nuovi, a 

riguardare tali documenti nel caso si dovesse presentare l’eventualità di quarantene e, quindi, di 

attivazione della DAD. Ricorda che nel Regolamento sono indicate le procedure da attivare, i 

quadri orari per i diversi ordini di scuola, i criteri di valutazione, le metodologie e tutto ciò che 

concerne un insegnamento a distanza. 

Informa inoltre il Collegio che, in riferimento all’introduzione dei dispositivi mobili a scuola 

(regolamento Byod), l’Istituto sta riflettendo sulla possibilità di autorizzare, nella scuola 

Secondaria di I grado, l’uso di dispositivi elettronici personali. 

Presa d’atto del Collegio. 

Punto 10 - Criteri conduzione rapporti individuali e collegiali con le famiglie  

La Presidente comunica che, tenendo conto delle norme di sicurezza per contrastare 

l’emergenza Covid 19, sarà possibile programmare incontri individuali e collegiali con le famiglie 

sia in presenza e/o a distanza. Le convocazioni specificheranno le modalità degli incontri che 

dipendono dalla situazione emergenziale contingente. Nel Piano annuale delle attività docenti 

(pubblicato sul sito) sono individuati i periodi, per ogni ordine di scuola, in cui si terranno gli 

incontri. Per quanto riguarda i criteri, essi hanno carattere di flessibilità prevedendo varie 

possibilità: periodicamente, almeno due volte all’anno; per appuntamento con i docenti 
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interessati anche attraverso il diario scolastico; nell’ora di ricevimento settimanale per i docenti 

della Scuola secondaria di I grado. 

La Presidente invita il Collegio a esprimersi mediante delibera formale. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti. 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti  
Nessuno Nessuno  

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare i 

criteri per la conduzione dei rapporti individuali e collegiali con le famiglie nei vari ordini di scuola. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 17 

Data 

28/09/2021 

 

 

Punto 11. Criteri per deroghe assenze ai fini della validità dell’anno scolastico (alunni 

secondaria –D.L. 62)  

La Presidente ricorda che l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 59 / 2004, prevede un tetto 

massimo in relazione all’orario personalizzato, di 255 (duecentocinquantacinque) ore annuali di 

assenza da applicare solo agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.  

Per gli alunni della Scuola Primaria, infatti, non esiste nessun vincolo per la validità dell’anno 

scolastico.  

La Dirigente richiama le deroghe già deliberate nel PTOF e chiede al Collegio di riconfermarle 

per l’anno scolastico 2021 - 2022: 

 Assenze continuative e / o ricorrenti per malattia comprovata 

 Assenze per quarantene  

 Assenze per soggiorni all’estero dovuti a gravi motivi familiari 

 Assenze per partecipazione ad attività sportiva documentata 

 Assenze ricorrenti per motivi religiosi. (Gli Ebrei e la Chiesa Avventista del Settimo 

Giorno hanno siglato un’intesa con lo Stato in virtù della quale gli studenti possono 

usufruire del riposo nella giornata di sabato e sono, pertanto, tutelati da leggi 

specifiche). 

Nel computo delle 255 (duecentocinquantacinque) ore saranno inclusi anche ritardi e uscite 

anticipate. 
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Rimane, comunque, fermo il principio per cui l’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti 

dalla programmazione. 

La Presidente invita il Collegio a esprimersi mediante delibera formale. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

104 Nessuno Nessuno  

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare la 

riconferma dei criteri illustrati per le deroghe al numero massimo delle assenze per l’anno scolastico 

2021/2022 (Scuola Secondaria di I grado) 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante: 

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 18 

Data 

24/09/2020 

    

 

Punto 12 - Comunicazione della Dirigente scolastica  

La Presidente esprime apprezzamento per il contributo dato dai docenti alla programmazione 

delle attività per il corrente anno scolastico.  

 

Rende noto che l’Istituto ha ricevuto un importante e prestigioso riconoscimento dalla 

Commissione Europea e dal Central Service per il Progetto e-Twinning “Animal friends in an 

Animal-Friendly World”, realizzato dalla docente Frigerio Monica con la quale si congratula a 

nome di tutto il Collegio. Il progetto di gemellaggio è risultato vincitore, tra tutte le 857 scuole 

europee partecipanti, della categoria 7-11 anni. Il premio riconosce lo sforzo e la competenza 

che contraddistingue l’impegno dei docenti dell’Istituto. 

 

 A conclusione: 

- I componenti del Collegio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i 

requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a 

distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
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Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, l’incontro del Collegio dei Docenti in 

videoconferenza termina alle ore 19:30. 

 

      La Segretaria            La Presidente  

            Bordoli Anna Maria                                 Prof.ssa Daniela De Fazio 

  


