ANNO SCOLASTICO 2019/2020
VERBALE N. 9
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 06/04/2020
Il giorno 06 aprile 2020 alle ore 16.30, in modalità streaming attraverso la piattaforma
“Zoom”, per motivi di urgenza e ai sensi del D.L. n 18 del 17 marzo 2020, art 73
“Semplificazioni in materia di organi collegiali” e della Nota 278 del 06/03/2020, si è
riunito il Collegio disgiunto dei docenti di scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo “A. Angiulli - S.N. De Bellis”, regolarmente convocato dal Dirigente
scolastico, Dott. Gerardo Magro, con nota Prot. n. 0002125 del 31/03/2020, inviata a
tutti i componenti, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Regolamento per il funzionamento On-line degli OO.CC
3. Integrazione PTOF della Scheda progettuale “Didattica a Distanza”
4. Approvazione Modulo di Rimodulazione della programmazione
5. Criteri di valutazione e Rubriche valutative
6. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Magro Gerardo, funge da segretario l'ins.
Colucci Angela Maria
omissis

Il Dirigente Scolastico costatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la
seduta. Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all’o.d.g. chiede all’assemblea
l’integrazione del seguente un punto all’ O.d.g
 Delibera accordo di Rete per dotazione organica di un Assistente Tecnico
Il Collegio dei docenti approva, all’unanimità, l’integrazione e l’ordine del giorno risulta,
quindi, così modificato:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Regolamento per il funzionamento On-line degli OO.CC
3. Integrazione PTOF della Scheda progettuale “Didattica a Distanza”
4. Approvazione Modulo di Rimodulazione della programmazione
5. Criteri di valutazione e Rubriche valutative
6. Delibera accordo di Rete per dotazione organica di un Assistente Tecnico..
7. Varie ed eventuali
omissis
Nel corso della seduta il Collegio ha assunto le seguenti delibere:
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DELIBERA N° 40 a.s. 2019/’2020 Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva senza modifiche e/o integrazioni il verbale n.
8/a.s. 2019-2020, dello scorso 18 dicembre 2019 inviato per email a tutti i docenti, come
da delibera n.1 del verbale del Collegio dei docenti n.1/ a.s.2019-2020 del 2 settembre
2019.

DELIBERA N° 41 a.s. 2019/’2020 Regolamento per il funzionamento On-line degli
OO.CC
Il Collegio dei docenti
Ascoltato

il Dirigente Scolastico

Preso Atto

del documento redatto

delibera, all’unanimità,
il Regolamento per il funzionamento On-line degli OO.CC., del nostro Istituto Comprensivo,
agli Atti e sul Sito web della scuola. Il Regolamento intende disciplinare la partecipazione a
distanza, alle “riunioni in modalità telematica” nonché delle “sedute telematiche “ degli
OO.CC., di uno o più componenti l’organo, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato
nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti
partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante
l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata giustificazione. Il Collegio dei
docenti conviene, inoltre, di integrarlo con una nota in materia di privacy, proposta del prof.
Zaccheo.

DELIBERA N° 42 a.s. 2019/’2020 Integrazione PTOF della Scheda progettuale
“Didattica a Distanza”.

Visto

Il Collegio dei docenti
il DPCM 4 marzo 2020 Art.1, comma 1, lett. d), che stabilisce la sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado fino al 15 marzo 2020;

Visto

il DPCM 4 marzo 2020 Art.1, comma 1, lett. g), che stabilisce “I dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;

Vista

la Circolare interna del Dirigente Scolastico prot. n°000 1744/I.1
del 6 marzo 2020 con oggetto:” Attivazione Didattica a Distanza".
delibera, all’unanimità,

l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico, con le seguenti
proposte progettuali, agli atti della scuola, elaborate dal prof. Silvio Notarangelo in qualità
di Animatore Digitale:
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 Didattica a Distanza rivolta agli alunni nostro dell’Istituto Comprensivo finalizzata
a mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con alunni e famiglie, a mantenere
un contatto diretto tra docenti e gruppo classe, ad attivare metodi e strumenti di
Apprendimento Digitali, e sviluppare il senso di responsabilità e consapevolezza del
proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale e partecipe.
 Formazione Didattica a Distanza volta a fornire, ai docenti, gli strumenti per
esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo degli strumenti
tecnologici.
Le disposte risorse economiche, come da Decreto 187 del 26 marzo 2020 art.1, comma 1
lettere a), b), c), rileva il Dirigente Scolastico, allo stato attuale ci consentiranno di
supportare le famiglie con la dotazione di dispositivi digitali, tablet, in comodato d’uso
gratuito da assegnare ai richiedenti sulla base di criteri di priorità, da deliberare in sede di
Consiglio di Istituto e al contempo di prevedere una Formazione online, rivolta al personale
docente, sulla Didattica a Distanza di 11 ore.
Inoltre, il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dall’USR Puglia e a
seguito delle valutazioni fatte in sede riunione di Ambito 7, ritiene doveroso informare
l’assemblea che il piano di Formazione previsto per l’anno in corso, ed espletato solo per la
parte relativa alla Comunicazione efficace, viene rinviato a settembre, non essendoci le
condizioni per poterla espletare in modalità online. Per la Formazione di Ambito 7,
anch’essa

momentaneamente sospesa, si prevede, solo, la possibilità di fruire di una

Formazione con il prof. Castoldi sulla valutazione della didattica a distanza, le cui modalità
di partecipazione saranno fornite successivamente.

DELIBERA N° 43 a.s. 2019/’2020 Approvazione Modulo di Rimodulazione della
programmazione
Vista

Il Collegio dei docenti
la nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17/03/2020;

Preso atto

del Modulo di rimodulazione della programmazione;

Ascoltato

il Dirigente Scolastico;
delibera, all’unanimità,

Il Modulo di Rimodulazione della programmazione per la scuola secondaria di I grado,
Allegato 1 e parte integrante del presente processo verbale. Come da nota del Ministero
dell’Istruzione n.388 del 17/03/2020. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente
riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. La prof.ssa Barnaba chiarisce che la
compilazione del documento è espressione delle oggettive modalità utilizzate nell’ambito
disciplinare di riferimento, nelle attività di DaD, da ogni singolo docente.
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DELIBERA N° 44 a.s. 2019/’2020 Criteri di valutazione e Rubriche valutative

Vista

Il Collegio dei docenti
la nota del Ministero dell’Istruzione n.279 del 8/03/2020

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17/03/2020;

Preso atto

della predisposta Griglia di valutazione;

Tenuto conto

del parere espresso dai Consigli di Classe e dai dipartimenti ;

delibera, all’unanimità,
di rinviare la definizione dei criteri di valutazione e Rubriche valutative della Didattica a
Distanza nelle more di precise e chiare indicazioni ministeriali in merito.

DELIBERA N° 45 a.s. 2019/’2020 Delibera accordo di rete

Visto

Visto
Ascoltato

Il Collegio dei docenti
il Decreto M.I. n. 187 del 26 marzo 2020, di riparto dei fondi e degli
assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120,
comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per
l’emergenza;

l’Art.2 del Decreto Ministeriale n.187 del 26 marzo 2020“Riparto del
contingente di Assistenti Tecnici per le Scuole del I Ciclo”;

il Dirigente Scolastico;
delibera, all’unanimità,

all’unanimità, l’accordo di Rete finalizzato alla dotazione organica aggiuntiva di un
Assistente Tecnico, limitatamente per l’a.s. 2019/2020.
L’individuazione e la distribuzione della risorsa aggiuntiva dell’Assistente Tecnico di
informatica sarà messa in atto dalle Scuole Polo individuate sul territorio dall’Ufficio
Scolastico Regionale; l’allegato Bis – Puglia Ripartizione 74 AT – Scuole Polo e Rete di cui al
D.M.n° 187 del 26 marzo 2020, inserisce il nostro Istituto Comprensivo nella Rete n°22 con
Scuola Polo I.C. “Resta De Donato – Giannini” di Turi.
La Rete comprende:
 il Circolo Didattico “G. Falcone” di Conversano
 il 2°Circolo Didattico “Via Firenze” di Conversano
 la Scuola Secondaria di I grado “Carelli - Forlani di Conversano
 l’I.C. “Tauro - Viterbo” di Castellana Grotte.
L’azione specifica dell’Assistente Tecnico di informatica, assegnato sulla Rete, sarà in
modalità a distanza e a supporto dei docenti ma soprattutto delle famiglie cui fornirà il
proprio intervento mediato dai docenti coordinatori e/o dai docenti di classe.
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Terminata la discussione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.30.

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine, le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e di 120 giorni.

IL SEGRETARIO
f.to Angela M. Colucci

IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Gerardo Magro

Pagina 5 di 5

