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VERBALE 

 N. 7 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

 

-------------------------- 

data  

Ordine di scuola   

TUTTI 

 
Convocazione del 29.06.2020 

Modalità di collegamento: video-conferenza Gmeet 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto Comprensivo VI Udine: GMeet 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17.00 si è riunito in video conferenza il Collegio dei 

docenti dell’Istituto Comprensivo VI Udine per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente (26.05.2020); 

2. Comunicazioni della DS; 

3. Verifica PTOF; 

4. Linee organizzative per a.s. 2020/2021; 

5. Criteri formazione classi prime scuola primaria e secondaria di 1.grado; 

6. Relazioni finali Funzioni Strumentali e Referenti Continuitá, Orientamento, SIO, PSABA e 

Commissione Progetti; 

7. Progetti a.s.2020/2021 (FIS, bandi Regionali, Bandi ad Hoc etc…); 

8. Aggiornamento del P.I. (Piano Inclusione); 

9. Calendario scolastico a.s. 2020/2021  

 

Preliminarmente si fa presente che: 

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

alle ore 16:20 del giorno 25.06.2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente zvr-akyt-whn 

il link inoltrato ai docenti è il seguente   https://meet.google.com/zvr-akyt-whn 

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 posti all’ordine 

del Giorno. 

I componenti del Collegio dei docenti 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. 

mailto:udic858@istruzione.it
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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 dei seguenti professori: 

1) giustificati: Fedrizzi Samantha, Bressan Paolo, Strappazzon Cristina, Siega Sara, Cavallo Rita, 

Salvagni Silvia, Driussi Donatella, Turco Graziella 

2) ingiustificati: nessuno 

Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.: 

Verbalizza la prof.ssa Pressacco Fausta che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 

dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico dedica parole di ringraziamento alle docenti Frazzitta, Cavallo, 

Chialchia, Colosimo, Driussi Furlan, Michelizza, Claudio e Gargioli e alle collaboratrici scolastiche 

Fuschillo e Zsamar in pensione dal prossimo 1° settembre per tutti gli anni dedicati a servire la comunità 

scolastica apprezzando le doti umane e professionali e la disponibilità alla collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico invita poi alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero dell’eventuale 

delibera adottata. 

 

In riferimento al punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

La Dirigente dà rapida lettura dei punti trattati nel Collegio precedente del 26.05.2020; informa il Collegio 

di due precisazioni, una per il punto n.7 riguardante la richiesta dei docenti del plesso Friz di presentare al 

Collegio le loro osservazioni sul documento di Valutazione. La mail in oggetto, inviata alla Dirigente la sera 

della vigilia del CDU è stata da lei letta il giorno successivo.  L’ altra precisazione riguarda il punto n.8 in 

quanto la Dirigente ha dovuto istituire con un nuovo decreto la commissione della scuola primaria per gli 

esami di idoneità per il passaggio di una alunna dalla cl.5 primaria alla cl.1 secondaria di 1.grado.  

Non essendoci osservazioni a tale proposito, la Dirigente invita tutti i docenti all’ approvazione del verbale 

del 26.05.2028: 

                                                                         Delibera (1/8) 

Contrari: 1 

Astenuti: 3 

Favorevoli: 154                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza l'approvazione del verbale della seduta del 26.05.2020.  

 

 

In riferimento al punto 2) Comunicazioni della DS 

La Dirigente comunica che nei prossimi giorni risponderà alle numerose mails inviate dai docenti in quanto 

fino ad ora è stata impegnata con esami e formazioni. Ricorda che la docente Del Zotto ha predisposto un 

questionario rivolto ai docenti, e su base volontaria, per la valutazione della DAD. 
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La Dirigente informa che per i tempi brevissimi imposti, ha inviato alla Scuola Polo Regionale Inclusione di 

Trieste l’adesione preventiva per una ricerca sugli alunni DSA delle classi seconde della scuola primaria. I 

docenti interessati potranno avviare la suddetta ricerca avvalendosi dell’ingresso in classe di esperti per 

attività dedicate.  

 

In riferimento al punto 3) Verifica PTOF 

La Dirigente informa che sono pervenute in segreteria le verifiche dei diversi progetti attivati nei plessi 

e nelle classi fino a febbraio Nei mesi successivi l’Istituto si è attivato ed ha cercato di raggiungere e 

coinvolgere il più possibile tutti gli alunni e le classi, molto è stato fatto per mantenere costanti i contatti 

tra famiglie, alunni, docenti e di questo la Dirigente ringrazia tutto il Collegio e invita tutti i docenti a 

deliberare sulla verifica del Ptof; 

Delibera (2/8) 

Contrari: / 

Astenuti: 3 

Favorevoli: 155                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza la verifica del PTOF.  

 

In riferimento al punto 4) Linee organizzative per l’anno scolastico 2020/2021 

La Dirigente informa il Collegio che la settimana scorsa si è tenuto un incontro con le fiduciarie e le 

referenti della sicurezza dei plessi per iniziare a ragionare sulle modalità organizzative per il prossimo 

anno scolastico. Da una prima analisi delle situazioni nei vari plessi e dei parametri a cui fare riferimento, 

per il momento, per rispettare il distanziamento e le norme di sicurezza, pare non ci sia la necessità di 

suddividere in sottogruppi le classi terze, quarte e quinte del plesso Carducci e lo stesso discorso 

sembrerebbe valere anche per le classi della scuola Marconi. La Dirigente ricorda comunque, che la 

settimana prossima ci sarà un nuovo incontro per delineare eventuali nuove linee organizzative come lo 

scaglionamento degli ingressi ed uscite degli alunni, l’utilizzo dei corridoi ecc… 

Le linee guida ministeriali fanno appello all’ autonomia scolastica e al dgl 297 del 1994 che permette di 

utilizzare, nella eventualità di emergenze, diverse modulazioni orarie, flessibilità nella organizzazione 

dei gruppi di alunni e utilizzo del monte orario delle compresenze per eventuali coperture. Questi i tre 

“filoni “a cui fare riferimento per le modalità organizzative che nei dettagli saranno definite poi a 

settembre e per le quali la Dirigente chiede al Collegio di deliberare; 

Delibera (3/8) 

Contrari: / 

Astenuti: 26 

Favorevoli: 132                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza le linee organizzative generali per l’a.s. 2020/2021. 

In riferimento al punto 5) Criteri formazione classi prime scuola primaria e secondaria di 1.grado 

La Dirigente presenta il documento che esplicita i criteri previsti per la formazione delle classi prime 
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sia della scuola primaria che della scuola secondaria di 1.grado e non essendoci osservazioni da parte 

del Collegio, chiede allo stesso di deliberare:  

Delibera (4/8) 

 

Contrari: / 

Astenuti: 6 

Favorevoli: 152                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza i criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria 

e secondaria di 1. grado. 

 

In riferimento al punto 6) Relazioni finali Funzioni Strumentali e Referenti Continuitá, 

Orientamento, SIO, PSABA e Commissione Progetti 

La Dirigente invita le docenti Funzioni strumentali a relazionare su quanto svolto. Le docenti presentano 

un breve resoconto sulle attività svolte nelle rispettive aree evidenziando i punti di forza e di debolezza 

riscontrati come riportato nelle relazioni scritte inviate e allegate a questo verbale. In particolare viene 

evidenziato dalla prof.ssa Tomadini che nell’ Istituto il 30% dei nostri studenti sono alunni BES, inclusi 

i NAI, e che la rilevazione di Istituto effettuata questo anno è stata molto importante in quanto ha fornito 

un quadro completo e ben aggiornato della situazione per poter intervenire in modo adeguato nelle 

specifiche realtà.  

Per l’Area Stranieri, interviene la docente Moretti ricordando che la rendicontazione delle attività svolte 

questo anno è stata spostata a fine anno solare. Purtroppo causa situazione Covid19 non si sono potuti 

attivare i laboratori previsti per le scuole dell’Infanzia. Per l’avvio del nuovo anno scolastico, la docente 

Moretti propone la predisposizione di un protocollo di prima accoglienza per gli alunni stranieri che non 

parlano la lingua italiana, la creazione di un modulo NAI per la scuola primaria e la stesura di un raccordo 

con il Comune e  i servizi sociali per gli alunni ROM. 

Per quanto riguarda la Scuola in ospedale, la prof.ssa Pascolo ricorda che con il 10 giugno scorso si è 

concluso il quarto anno del nostro progetto di Istituto che questo anno ha seguito 21 alunni di cui 20 

ospedalizzati. Sul sito dell’Istituto sono disponibili tutte le informazioni, i riferimenti, le attività e gli 

aggiornamenti.  

La Dirigente invita il Collegio a deliberare sulle relazioni presentate: 

Delibera (5/8) 

Contrari: / 

Astenuti: 2 

Favorevoli: 156                          

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza le relazioni finali delle Figure Strumentali e delle referenti 

Continuità, Orientamento, SIO, PSABA e Commissione Progetti 
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In riferimento al punto 7) Progetti a.s.2020/2021 (FIS, bandi Regionali, Bandi ad Hoc etc) 

Come deliberato per l’ adesione preventiva nel Collegio Docenti del 26 maggio scorso, la dirigente 

presenta al Collegio la lista dei progetti richiesti a livello di Istituto, di plesso e di quelli previsti in 

accordo con la Fondazione Friuli, Toppo Wassermann, bando STEM, con il Comune di Udine. Si 

aderisce inoltre allo SMART CLASS primo ciclo che prevede l’attivazione di un Progetto di didattica a 

distanza per la scuola secondaria di primogrado Bellavitis. Chiede pertanto a tutti i docenti di deliberare: 

Delibera (6/8) 

Contrari: / 

Astenuti: 5 

Favorevoli: 153                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza i progetti richiesti per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

In riferimento al punto 8) Aggiornamento del P.I. (Piano Inclusione) 

Su invito della Dirigente, la prof.ssa Tramontano illustra brevemente il documento che è stato integrato 

ed aggiornato relativamente ai dati sugli alunni e sulle situazioni, inoltre è stata inserita anche la Scuola 

in ospedale che dal prossimo anno scolastico prevederà l’assegnazione di alcune ore di docenza anche 

per scuola primaria permettendo così ai pazienti più piccoli di seguire un percorso didattico. Il P.I. 

rappresenta pertanto la realtà del nostro Istituto a 360°, una realtà a forte inclusività. 

La Dirigente chiede al Collegio di deliberare il Piano Inclusione: 

Delibera (7/8) 

Contrari: / 

Astenuti: 3 

Favorevoli: 155                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza l’aggiornamento del P.I. 

 

In riferimento al punto 9) Calendario scolastico a.s. 2020/2021 

Tenendo presenti le date di inizio e conclusione dell’anno scolastico come indicato dal calendario 

scolastico regionale, considerate le richieste pervenute dai plessi Infanzia sull’organizzazione interna 

per l’ accoglienza dei nuovi alunni e valutata la flessibilità necessaria in previsione di eventuali sviluppi 

e situazioni legate al Covid19, la Dirigente comunica che le scuole dell’ infanzia apriranno al mattino  

alle ore 7:40 e che fino ai primi di ottobre l’ ingresso dei bimbi piccoli sarà organizzato per piccoli gruppi 

e anche i bimbi medi e grandi saranno accolti in modalità e tempi flessibili. È previsto per le scuole 

dell’Infanzia l’orario di lezione fino alle ore 13:00 nelle giornate del 23.12.2020 (vigilia vacanze 

natalizie), dell’11.02.2021 (festa di Carnevale), del 31.03.2021(vigilia vacanze pasquali), in occasione 

della Gita per la scuola “Gabelli”, in occasione della Festa di fine anno e dal 21 al 30 giugno 2021 in 

occasione degli ultimi giorni di scuola per riordino materiali e sistemazione aule. 

Anche per le scuole primarie e secondarie di1.grado è previsto l’orario di lezione fino alle ore 13:00 

nelle giornate del 23.12.2020 (vigilia vacanze natalizie) e del 31.03.2021(vigilia vacanze pasquali).  

I rientri pomeridiani sono previsti in tutti i plessi primaria e secondaria a partire da lunedì 28.09.2020. 
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Per gli alunni della classe prima del plesso a tempo pieno Friz, le attività termineranno alle ore 13.00 

fino a venerdì 25.09.2020 mentre dal 28.09.2020 orario completo fino alle ore 16.00. Per tutte le altre 

classi le attività termineranno alle ore 16.00 a partire da lunedì 21.09.2020. 

Sia per i plessi primaria che secondaria di1.grado, è prevista la chiusura anticipata delle attività didattiche 

nella giornata di martedì 8.06.2020 anziché giovedì 10 giugno per attività di formazione obbligatoria dei 

docenti primaria e avvio scrutini per docenti scuole secondarie. L’ 8 giugno è inoltre prevista “lectio 

brevis” per gli studenti della scuola secondaria di1.grado. 

Se per situazioni di emergenza Covid19 dovessimo dividere i gruppi classi in sottogruppi per garantire 

a tutti la frequenza in presenza, bisognerà allora ridurre il tempo lezione da 60 a 45 minuti il che 

significherebbe per i docenti completare il proprio orario in altre classi o comunque essere a disposizione 

per eventuali coperture. 

La Dirigente chiede al Collegio di deliberare il calendario scolastico 2020/2021: 

Delibera (8/8) 

Contrari: 2 

Astenuti: 3 

Favorevoli: 153                           

Il Collegio Docenti delibera a maggioranza le proposte per il calendario scolastico 2020/2021. 

 

I componenti del Collegio dei docenti 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.  

La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.00. 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 

         prof.ssa Fausta Pressacco                          prof. ssa Beatrice Facchini 

  

Si accludono gli eventuali seguenti allegati:  

Verbale seduta del 26.05.2020 

Criteri formazione classi prime scuola primaria e secondaria di1.grado 

Relazione Funzione strumentale A.D.A. 

Relazione Funzione strumentale DSA-BES 

Relazione Funzione strumentale STRANIERI 

Relazione finale Referente SIO  

Relazione finale Referente Orientamento 

Relazione finale Referente PSABA 

Relazione finale Commissione Progetti 

 

 


