
VERBALE n. 1
Il   giorno martedì 1 settembre 2022, alle ore 9:30, presso l’Auditorium della Scuola
Rita Levi-Montalcini, viene convocato il Collegio  Docenti per discutere e deliberare
sul seguente O.d.G.:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Comunicazioni della Dirigente;
3. Designazione dei Collaboratori della Dirigente: comunicazione;
4. Piano delle attività di docenti, a.s. 2022/2023: delibera n.1;
5. Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022. PON FSE “Socialità, apprendimenti 
e accoglienza”: comunicazioni;
6. Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022. PON FESR “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”: comunicazioni;
7. Scuola Secondaria di I grado: costituzione della Banca Ore: delibera n.2;
8. Aggiornamento del Protocollo di Sicurezza anti-Covid, a.s. 2022/2023: 
comunicazioni;
9. Costituzione delle Commissioni per la formazione delle prime classi (scuola 
Primaria e Secondaria) e sezioni dei 3 anni della Scuola dell’Infanzia: 
comunicazione;
10. Determinazione aree Funzioni Strumentali: delibera n.3;
11. Criteri per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali: delibera n.4;
12. Assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e alle attività: comunicazioni;
13. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa Francesca De Ruggieri, redige il verbale la 
docente Maria Luisa Lavalle.  
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
“CALCUTTA”

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“COLLODI”

SCUOLA 
PRIMARIA 
“SAVIO”

S.S.I GRADO 
“MONTALCINI”

TUTTE PRESENTI TUTTE PRESENTI DE MICHELE Maria
Pia

CELANO Luigina

La  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la
docente LAVALLE M.L. a leggere il verbale dell’ultima riunione.

IL COLLEGIO APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
2^ punto all’O.d.G.:   Comunicazioni della Dirigente
La Dirigente, dopo avere salutato ed augurato a tutti un buon inizio Anno Scolastico
2022-23, presenta al Collegio i nuovi Docenti trasferiti o immessi in ruolo in questo
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istituto. Riferisce che mancano ancora alcuni docenti curricolari e di sostegno che
saranno nominati nei prossimi giorni su posti in deroga.
Il  corrente anno, precisa la DS, si  apre all’insegna della normalità pertanto, salvo
complicazioni  in  itinere  sempre  legate  al  Covid  o  altre  malattie  infettive,  non  ci
saranno restrizioni e pertanto si potrà procedere con la programmazione di tutte
quelle attività extracurricolari: visite guidate, gite scolastiche, recite, ecc. che 
accompagnano il percorso didattico- educativo degli alunni e delle alunne.
La novità più importante, per il corrente anno, riguarda la scuola primaria:
La legge n. 234/2021 ha previsto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione
fisica, affidato a un docente specialista, nelle classi quinte della scuola primaria  
La  succitata  legge  stabilisce  che  questa  disciplina   sia  impartita,  per  due  ore
aggiuntive all’orario settimanale, nelle classi quinte a decorrere dall’a.s. 2022/23, e,
nelle classi quarte, a decorrere dall’a.s. 2023/24. 
Pertanto, per il corrente anno le classi quinte osserveranno un orario settimanale di
29 ore anziché 27. Al termine della odierna seduta collegiale, le docenti delle classi
quinte si riuniranno con la dirigente per definire come  intendono utilizzare l’ora di
ed motoria non più utilizzata dal docente curricolare. Nel prossimo collegio del 8
settembre si delibererà per quale disciplina si intende aumentare il monte ore  sulla
base delle necessità individuate.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO
3^ punto all’O.d.G.: Designazione dei Collaboratori della Dirigente: comunicazione  
La DS conferma e comunica ai presenti la nomina dei due Collaboratori di Dirigenza:
le docenti LAVALLE Maria Luisa, per la Scuola Primaria e DAMIANI Giuseppina, per la
scuola Secondaria di I grado, che accettano l’incarico per l’A.S. 2021-2022. Inoltre, la
DS  confida  nella  capacità  di  collaborazione  e  coesione  dello  staff  dirigenziale
nell’espletamento dei compiti di natura organizzativa e didattica loro affidati. Lo staff
dovrà essere in grado di organizzare, indirizzare e rendicontare in maniera autonoma
gli incarichi affidati.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

4^ punto all’O.d.G.: Piano delle attività di docenti, a.s. 2022/2023: delibera;

La Dirigente illustra il Piano delle Attività per il corrente anno scolastico ricordando
che, dopo l’approvazione, verrà pubblicato sul sito della scuola. Ribadisce, inoltre,
che le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per causa di forza maggiore,
saranno tempestivamente comunicate.
I Docenti possono programmare i lavori dei vari incontri anche senza la 
convocazione formale da parte della dirigente, la quale, in ogni caso, si renderà 
necessaria per 

- riunioni del Collegio Docenti;
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- riunioni dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione;

- riunioni dei Dipartimenti.

Nello specifico vengono illustrate nel dettaglio le attività propedeutiche  all’avvio di 
questo nuovo A.S 

Alle ore 10.15 le docenti  PANZARINO N. e SCANNICCHIO M. chiedono di lasciare
questa  riunione  per  poter  partecipare  al  Collegio  docenti  in  altra  scuola  in  cui
prestano servizio, la DS acconsente.
Prima di concludere il punto n. 4, viene ribadito che le attività didattiche cominciano
giovedì  14,  per  tutti  gli  alunni  del  nostro  Istituto  Comprensivo  ad  eccezione  dei
bambini e delle bambine treenni della scuola dell’ infanzia che cominceranno il 15
settembre.

IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER
L’A.S. 2022/23 (DELIBERA N. 1) 

5^ punto all’O.d.G.: Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022. PON FSE 
“Socialità, apprendimenti e accoglienza”: comunicazioni;
LA DS informa che il MIUR, con nota Prot. 33956 del 18/05/2022 ha comunicato che
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2023,
alcune  Azioni   del  Programma  Operativo  Nazionale  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo
Sociale  Europeo  (FSE).  Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pertanto, tra settembre ed
ottobre saranno attivate le procedure opportune per la necessaria organizzazione
delle diverse azioni.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

6^  punto  all’O.d.G.:.  Avviso  pubblico  prot.  38007  del  27/05/2022.  PON  FESR
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: comunicazioni;

Anche per questo punto la  DS riferisce che non sono state  ancora pubblicate  le
graduatorie, tuttavia le docenti della scuola dell’infanzia hanno presentato gli elenchi
degli  arredi  che  necessitano  per  organizzare  ambienti  didattici  innovativi  che
consentirebbero  una  adeguata  accoglienza  dei  bambini  e  delle  bambine  che
frequentano le nostre scuole dell’infanzia.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO
7^ punto all’O.d.G.: Scuola Secondaria di I grado: costituzione della Banca Ore. 
Delibera 
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Come già avveniva negli scorsi anni scolastici,  viene confermata l’istituzione della
Banca ore nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente e senza aggravi di spesa
per  l’amministrazione  scolastica.  Dopo  discussione  del  punto  in  oggetto,  è  stato
deciso che:
- per la scuola primaria, che rispetterà un iniziale orario settimanale ridotto (8.30-
12.30) non ci saranno ore da recuperare perché il personale docente effettuerà tutte
le ore di servizio e quelle in esubero saranno utilizzate per la copertura dei docenti di
sostegno assenti , in attesa di nuova nomina.
- Per la scuola secondaria, si propone una riduzione di orario dalle 8.15 alle 12.15, al
fine di costituire una banca ore, da utilizzare nell’a.s. 2022/2023. Vengono  formulate
quindi due proposte :
1^) orario ridotto dal 14 al 23 settembre
2^) orario ridotto dal 14 al 1 ottobre
Poste ai voti, il Collegio si esprime per la prima proposta (dal 14 al 23 settembre) con
17 voti a favore contro i 12 voti della seconda.
IL  COLLEGIO  APPROVA  E  DELIBERA  ALL’UNANIMITÀ  LA  COSTITUZIONE  DELLA
BANCA ORE per  L’AS 2022.23 ( Delibera n.3)

8^ punto all’O.d.G Aggiornamento del Protocollo di Sicurezza anti-Covid, a.s. 
2022/2023: comunicazioni;

La Presidente riferisce che, con la Nota 1199 del 28/8/22, il  MIUR ha pubblicato la
“Trasmissione  del  vademecum  illustrativo  delle  note  tecniche  concernenti  le
indicazioni finalizzate a mitigare gli  effetti  delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno
scolastico 2022-2023”. Passa quindi ad illustrare al collegio le slide illustrative che
riportano  le  misure  di  prevenzione  non  farmacologiche  di  base  da  attuare,  sin
dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023 .
Dalla visione del documento, emerge che allo stato attuale delle conoscenze e della
situazione epidemiologica si prevedono misure standard di prevenzione da garantire
per  l’inizio  dell’anno  scolastico  e  possibili  ulteriori  interventi  da  modulare
progressivamente in base alla valutazione del rischio.
Non si  dovranno più  indossare  le mascherine:  restano solo  le Ffp2 per  i  soggetti
fragili e quindi più a rischio di sviluppare una forma grave di Covid. Nei vari plessi
saranno lasciati a disposizione i gel per le mani; bisognerà assicurarsi di sanificare e
aerare gli  ambienti.  Rimarranno a casa solo gli  studenti con i sintomi da Covid; in
caso di contatti con positivi o per i compagni di classe di uno o più alunni che si sono
ammalati, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Con febbre sopra i 37,5 gradi
non si può entrare a scuola.
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Nel caso la situazione epidemiologica si  aggravasse,  entrerebbero in campo altre
misure come il ritorno della mascherina, il distanziamento consigliato di un metro
fra gli alunni e tutti gli accorgimenti per evitare gli assembramenti in momenti come
l’entrata e l’uscita, la ricreazione e i cambi dell’ora.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

9^ punto all’O.d.G:  Costituzione delle Commissioni per la formazione delle prime 
classi (scuola Primaria e Secondaria) e sezioni dei 3 anni della Scuola dell’Infanzia: 
comunicazione;

La DS precisa che nei giorni 2 e 5 settembre si terranno, presso la Scuola Montalcini,
i lavori delle Commissioni per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria e
Secondaria di I grado. 
Le Commissioni, per l’a.s. 2022/2023 sono così composte: 

 Classi  prime –  Scuola  Primaria:  Maria  Mercurio,  Claudia  Leo,  Crescenza
Scanni, Carmela Di Donna, Filomena Lagioia, Marina Casamassima 

 Classi  prime –  Scuola Secondaria  di  I  grado:  Carmela  Di  Donna,  Filomena
Lagioia, Maria Pia Tricarico, Roberta Pesetti, Maria Gabriella Cormio, Angela
Triggiano.

Il calendario degli incontri sarà  il seguente: 
Venerdì 2     h.9:00 – 13:00 Riunione commissione formazione classi prime - Primaria
Lunedì  5  h.9:00  –  13:00  Riunione  commissione  formazione  classi  prime  –
Secondaria

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

10^ punto all’O.d.G.: Determinazione aree Funzioni Strumentali: delibera 
Per il corrente anno Il collegio decide di istituire le seguenti 4 aree a cui attribuire 
l’incarico di Funzione Strumentale:
 Area n.1- BES scuola Primaria e Infanzia; 
Area n 2- BES scuola secondaria di I grado;
Area n 3- Valutazione;
Area n 4- Innovazione Tecnologica.
L’attribuzione dell’incarico, si  rammenta ,è vincolato alla disponibilità da parte dei
docenti.

IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ  LA DETERMINAZIONE 
DELLE 4 Aree F.S. per  l’A.S. 202120/22 (DELIBERA N. 3)

11^ punto all’O.d.G.: Criteri per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali: delibera
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Il collegio stabilisce i seguenti criteri secondo i quali I docenti Funzioni Strumentali 
saranno designati: 

 competenze ed esperienze professionali nel campo specifico; 

 capacità relazionali e azione indirizzata a garantire la realizzazione del PTOF e
il suo arricchimento, rapportandosi anche con enti e istituzioni esterne . 

 Disponibilità

 Continuità

 A parità di merito, sarà favorito il docente più giovane d’età. 

Entro  il  15  settembre,  come  già  su  menzionato,  i  docenti  interessati  faranno
pervenire in segreteria la domanda per l’incarico di Funzione Strumentale. Tutte le
altre attività connesse al PTOF saranno attribuite sulla base delle risorse finanziarie
del FIS e secondo le disposizioni garantite dalla norma.  

IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA (DELIBERA N.4)

12^ punto all’O.d.G.: Assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e alle attività:
comunicazioni
La dirigente  ribadisce  che per  quanto concerne l’ Assegnazione dei  docenti  alle
classi, alle sezioni e alle attività, si procederà in continuità con quanto stabilito negli
anni scolastici precedenti: 
Il  rispetto  della  continuità  educativo  –  didattica,  che   dovrà  essere  considerato
obiettivo prioritario, particolari esigenze didattiche rilevate dalla Dirigente. 

IL COLLEGIO APPROVA
Esauriti tutti Punti all’O.d.G., la DS dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30

La Segretaria                          La Presidente
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