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DELIBERE N. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8 COLLEGIO DEI DOCENTI N. 1 DEL 4/09/2020 
 
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 10:30 si è riunito il Collegio Docenti, con convocazione del 

Dirigente scolastico, per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Integrazione regolamento OO.CC. a distanza;  

3.  Nomina collaboratori del DS;  

4. Costituzione/conferma delle articolazioni collegiali – commissioni – gruppi di lavoro, FFSS;  

5. Nomina referenti di plesso;  

6. Nomina referente COVID d’Istituto e referenti COVID dei singoli plessi;  

7. Autoformazione norme anti-contagio COVID 19;  

8. Calendario scolastico; 

9. Varie ed eventuali. 

Il link inoltrato per il collegamento ai docenti è il seguente:  

        https://zoom.us/j/96544754900?pwd=MzhnblVUdlpDUWEvZDdZNVgyQ2l3dz09 ed è stato inviato a tutti i docenti  

        membri con modalità mail alle ore 12:17:27 del giorno 03/09/2020. La mail risulta essere consegnata a tutti. 

Non risultano pervenute segnalazioni e/o reclami. 

 

         Rilevata la validità della convocazione con le modalità e motivazioni suindicate, si procede alla verifica delle  

         presenze. 

 Il Dirigente scolastico Avv. Lucia Zavettieri, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

 

    Verbalizza l’ins. Moscato Maria Giuseppina, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei    

docenti in ambiente digitale, sulla piattaforma ZOOM prescelta dall’Istituto ed individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno 

---------------------------------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------------------------- 

ODG 1- LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente invita il segretario dell’assemblea a procedere alla lettura del verbale della seduta precedente, tenutasi in 

data 30 giugno 2020  

Delibera n.1/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità, per alzata di mano, in modalità sincrona: 

l’approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n. 1) 

ODG 2 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO OO.CC. A DISTANZA 

Il DS informa il collegio che è stato necessario utilizzare una nuova piattaforma per gli incontri degli OO.CC., in quanto 

la piattaforma CISCO WEBEX usualmente utilizzata è scaduta e non è stato possibile rinnovarla in tempi brevi, pertanto 
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per gli incontri in videoconferenza si utilizzerà la piattaforma gratuita ZOOM. Tutto ciò richiede un’integrazione al 

regolamento degli OO.CC. a distanza.  Il regolamento viene commentato e proiettato sullo schermo. 

Si chiede, pertanto, al Collegio di esprimersi in merito con le modalità appena approvate dal regolamento. 

 

Delibera n.2/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del Regolamento OO.CC. a 

distanza (delibera n. 2) 

 

ODG 3 - NOMINA COLLABORATORI DEL DS 

Il DS informa il collegio di confermare per l’anno scolastico 2020-21 i seguenti collaboratori: 

• M. M. G. 1° Collaboratore 

• M. D. 2° Collaboratore 

I docenti interessati ringraziano e accettano l’incarico. 

Delibera n.3/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità la nomina dei docenti collaboratori del DS: M. M. G. 1° 

Collaboratore, M. D.  2° Collaboratore (delibera n. 3) 

 

ODG 4 - COSTITUZIONE/CONFERMA DELLE ARTICOLAZIONI COLLEGIALI – COMMISSIONI – GRUPPI DI LAVORO, FF. SS;  

Il DS ricordando che è il Collegio che decide le aree delle funzioni strumentali, chiede se l’intenzione del Collegio è quella 

di mantenere le quattro aree individuate apportando solo alcune integrazioni. La Funzione Area 2 si occuperà anche 

della Formazione, la Funzione Area 4 di occuparsi dei viaggi e gite d’istruzione, viaggi virtuali se dovesse persistere 

l’emergenza sanitaria.  

Il DS ripropone le commissioni istituite lo scorso anno, integrando nella commissione Salute, alimentazione, ambiente 

la progettualità del COVID 19.  

Vengono riconfermati i dipartimenti disciplinari ed i referenti, il gruppo GLI, la responsabile per il bullismo e 

cyberbullismo, i responsabili dei laboratori e la nomina del prof. B. come responsabile del laboratorio informatico-

scientifico del plesso Asprea. 

Si chiede, pertanto, al Collegio di esprimersi in merito. 

 

Delibera n.4/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità 

la costituzione delle seguenti articolazioni collegiali:  

Funzioni Strumentali: 

• Area 1 PTOF- RAV- PDM 

• Area 2 Interventi e servizi per gli alunni – INVALSI – Formazione 

• Area 3 Inclusione e disabilità  

• Area 4 Continuità Orientamento Rapporti con gli Enti esterni- Gite e viaggi di istruzione (viaggi virtuali) 
 
Commissioni:  
  

• Arte, cultura e storia locale, Biblioteca 

• Valutazione autovalutazione 

• Legalità 

• PON POR ERASMUS 

• Salute, alimentazione, ambiente, COVID 19 
 
Dipartimenti:  
 



 
 
 

 

 

 

Responsabili laboratori: 

 

 

 

 

 

Referente Bullismo/Cyber bullismo: 

• Prof.ssa S. 

Referente gruppo GLI: 

• Docente P.R. 

(delibera n. 4) 

ODG 5 -  NOMINA REFERENTI DI PLESSO 

ll DS procede a nominare i referenti di plesso, confermando quelli che già c’erano e che hanno dato la disponibilità alla 

riconferma e nominando ex novo per i plessi rimasti senza questa figura. 

Si chiede, pertanto, al Collegio di esprimersi in merito. 

 

Delibera n.5/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità la nomina dei seguenti responsabili di plesso: 

SEDE DOCENTE 

 GALLINA INFANZIA Ins. S. 

ARANGEA PRIMARIA Ins. F. 

OLIVETO Ins. B. 

TERRETI Ins. C. 

S. VENERE Ins. V. 

(Delibera n. 5) 

ODG 6 NOMINA REFERENTE COVID D’ISTITUTO E REFERENTI COVID DEI SINGOLI PLESSI 

Il DS informa che la nuova normativa prescrive la necessità di figure all’interno della Comunità scolastica. È quindi 

fondamentale che nella scuola siano presenti degli addetti formati in grado di rispondere prontamente a casi 

sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché di attuare strategie di prevenzione previste nei protocolli. Le 

persone identificate come referenti dovranno conoscere le norme in vigore, verificare il rispetto di quanto previsto dal 

proprio sistema di gestione COVID 19. 

Ci sarà un referente covid 19 d’Istituto (e suo sostituto) e i referenti covid 19 all’interno dei plessi scolastici (referenti di 

plesso) che saranno coordinati dallo stesso referente covid d’Istituto. 

Delibera n.6/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità: 

la nomina del referente di istituto COVID 19, del sostituto e dei referenti COVID 19 dei singoli plessi di seguito elencati: 

• Docente P.A. 

• Docente C. T. (sostituto) 

AREA DOCENTE 

 Linguistica Prof.ssa  B.S. 

Matematico-scientifica  Prof.ssa B. G. 

Antropologica Prof.ssa G. F. 

PLESSO DOCENTE TIPOLOGIA 

 Moscato  Ins. P. R. Inform. Scientifico e robotica 

 Asprea  Prof.M. D. Musicale 

Asprea  
 

Prof. B. Informatico- Scientifico 

Oliveto Ins.B.M. Informatica 



 
 
 

• Ins. S. – inf. Gallina 

• Ins. F.-Arangea 

• Ins. B. - Oliveto 

• Ins. C. -Terreti 

• Ins. V. – Santa Venere 

 

Delibera n. 6 

 

ODG 7 - AUTOFORMAZIONE NORME ANTICONTAGIO COVID 19 

Il DS informa che è necessario in questi primi giorni di inizio anno scolastico provvedere all’autoformazione sulle norme 

di anti-contagio COVID 19, pertanto a breve comunicherà le date di svolgimento dell’autoformazione e i temi da trattare 

in maniera specifica, genericamente si tratterà delle line guida 0-6, del piano della ddi e del protocollo d’intervento inail 

58.  

Si chiede, pertanto, al Collegio di esprimersi in merito. 

Delibera n.7/2020-21 Il Collegio delibera all’unanimità 

l’autoformazione sulle norme anti-contagio COVID 19 (delibera.7) 

 

ODG 8 - CALENDARIO SCOLASTICO 

Il DS informa con decreto del Presidente della Regione n.106 dell'11 agosto 2020 la Regione Calabria ha approvato il 

nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e 

II grado. 

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le 
festività nazionali e la festività locale del santo patrono. 

Il calendario scolastico regionale della Calabria definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze 
natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di 202 giorni di lezione, ai quali 
andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. 
 

Settembre 2020 24 giovedì Inizio attività scolastica 

 
Novembre 2020 

1 domenica Tutti i santi nazionale 

2 lunedì Commemorazione dei defunti   

 

 
 
 
Dicembre 2020  

7 lunedì Ponte dell'Immacolata   

8 martedì Immacolata Concezione nazionale 

23 mercoledì Vacanze natalizie   

24 giovedì Vacanze natalizie   

25 venerdì Natale nazionale 

26 sabato Santo Stefano nazionale 

27 domenica Vacanze natalizie   

28 lunedì Vacanze natalizie   

29 martedì Vacanze natalizie   

30 mercoledì Vacanze natalizie   



 
 
 

31 giovedì Vacanze natalizie   

Gennaio 2021  1 venerdì Capodanno nazionale 

2 sabato Vacanze natalizie   

3 domenica Vacanze natalizie   

4 lunedì Vacanze natalizie   

5 martedì Vacanze natalizie   

6 mercoledì Epifania nazionale 

Aprile 2021  1 giovedì Vacanze pasquali   

2 venerdì Vacanze pasquali   

3 sabato Vacanze pasquali   

4 domenica Pasqua   

5 lunedì Lunedì dell'Angelo 
(Pasquetta) 

nazionale 

6 martedì Vacanze pasquali   

25 domenica Anniversario 
della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2021  1 sabato Primo maggio 
(festa del lavoro) 

nazionale 

Giugno 2021  2 mercoledì Festa nazionale 
della Repubblica 

nazionale 

12 sabato Fine attività scolastica   

30 mercoledì Fine attività scolastica  

 

Il collegio prende atto.                                       PROSPETTO DELLE DELIBERE 

 

Data Nr  Delibera Descrizione delibera 

04/09/2020 1 APPROV. VERBALE  PRECEDENTE 

04/09/2020 2 NOMINA COLLABORATORI DEL DS 

04/09/2020 3 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO OO.CC. A DISTANZA 

04/09/2020 4 COSTITUZIONE/CONFERMA DELLE ARTICOLAZIONI COLLEGIALI – COMMISSIONI – 
GRUPPI DI LAVORO, FF. SS; 

04/09/2020 5 NOMINA REFERENTI DI PLESSO 

04/09/2020 6 NOMINA REFERENTE COVID D’ISTITUTO E REFERENTI COVID DEI SINGOLI PLESSI 

04/09/2020 7 AUTOFORMAZIONE NORME ANTICONTAGIO COVID 19 

 

Alle ore 11.13, terminata la trattazione dei punti posti all’o.d.g. la seduta viene sciolta. 

Il Dirigente Scolastico 

 Avv. Lucia Zavettieri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


