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V E R B A L E    N.  181 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno lunedì 23 marzo 2020 alle ore 14:00, in videoconferenza per le 
disposizioni governative relative all‟emergenza sanitaria COVID-19, si è riunito il 
Collegio dei Docenti, convocato con circolare prot. 1929 del 20/03/2020, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della Presidenza 

3. Riflessioni e informazioni sulla didattica a distanza 

4. Normativa legata all‟emergenza sanitaria da COVID-19 

5. Organizzazione Consigli di Classe in videoconferenza  

6. Varie ed eventuali 

 
Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Giorgio Bertani. 
 
Sono collegati tutti gli  insegnanti, ad eccezione dei Proff. Manvilli, Kerr e 
Pelliciari, assenti giustificati. 
  

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all‟unanimità il Verbale n. 180 della seduta del 23 
Ottobre 2019. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Saluti della D.S. ai colleghi intervenuti in videoconferenza 

 La D.S. relaziona a proposito della situazione a scuola, dopo la 

riorganizzazione del personale e delle attività in base alle disposizioni 

ministeriali che si sono succedute per la gestione dell‟emergenza COVID-

19: gli orari di apertura della sede principale sono concentrati nell‟arco 

della mattinata; la sede „Dall‟Aglio‟ rimane chiusa; le presenze del 

personale sono ridotte al minimo indispensabile ed è stato utilizzato il 

„lavoro agile‟ ove possibile; le attività in sede si svolgono seguendo le 

procedure di sicurezza indicate dalle disposizioni governative; l‟accesso 

di visitatori è controllato ed è subordinato all‟uso di guanti e mascherina. 

 Per quanto riguarda le settimane successive, si resta in attesa di ulteriori 

disposizioni ufficiali, in quanto non è al momento possibile fare ipotesi 

sull‟andamento dell‟emergenza sanitaria. 

 Rimane confermato l‟annullamento dei viaggi di istruzione e delle visite 

guidate in precedenza programmate. 
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3. RIFLESSIONI E INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

A seguito dell‟emanazione della Nota N. 388 del 17/3/2020, la D.S. fornisce una 
serie di indicazioni relative alle attività didattiche a distanza, così riassumibili: 

 Dare validità sostanziale, non meramente formale, all‟anno scolastico 

 Dare vita, pertanto, a un “ambiente di apprendimento” che utilizzi la 
modalità „a distanza‟ 

 Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 
preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che 
non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 
parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi 
che possano sollecitare l‟apprendimento. La didattica a distanza prevede 
infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i 
quali l‟insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 
operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di 
costante verifica e miglioramento, l‟efficacia degli strumenti adottati, 
anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 
contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in 
queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da 
privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” 

 Rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 
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 e deposita tale nuova 
progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell‟istituzione 
scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge 
un ruolo di monitoraggio e di verifica ma, soprattutto, assieme ai suoi 
collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 
dell‟Istituzione scolastica. Tale rimodulazione dovrà essere consegnata 
entro il 15 aprile.   

 Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e 
compiere un bilancio di verifica 

 Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le 
proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è 
necessario per evitare un peso eccessivo dell‟impegno on line, magari 
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 
fruizione autonoma in differita di contenuti per l‟approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. 

 Occorre porre attenzione e didattica dedicata per alunni con disabilità, 
DSA e BES 

 È necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i 
principi di tempestività e trasparenza, ai sensi della normativa vigente 

 Il dovere alla valutazione da parte del docente è competenza propria del 
profilo professionale, e occorre assicurare il diritto dello studente alla 
valutazione, come elemento indispensabile di verifica dell‟attività svolta, 
di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 
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all‟interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma 
assicurando la necessaria flessibilità 

 Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in 
itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano 
nella competenza di ciascun insegnante, come esplicitamente richiamato 
anche dal Dott. Versari, dirigente dell‟U.S.R. 

 Corsi di recupero: i docenti è bene che valutino l‟opportunità di effettuarli 
con modalità on line. 

 Lo staff tecnico sta inoltrando le credenziali a tutti gli studenti per l‟utilizzo 
di G-Suite Classroom; il completamento della procedura verrà 
comunicato ai coordinatori. 

4. NORMATIVA LEGATA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

La D.S. riassume e commenta le disposizioni governative relative alla gestione 
dell‟emergenza da COVID-19 con particolare riguardo a quelle relative 
all‟ambito scolastico; in particolare: 

 DPCM 8 marzo: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile pv. 

 Nota 279 dell‟8 marzo per le Istituzioni scolastiche: istruzioni operative 

per l‟organizzazione amministrativa e prime indicazioni per DAD 

(Didattica a Distanza) 

 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all‟emergenza epidemiologica da COVID-

19. Possibilità di acquistare materiale di supporto alla DAD 

 Nota 388 del 17 marzo: Istruzioni operative per la DAD  

 DPCM 22 marzo: disposizioni di ulteriore contenimento per personale, 
spostamenti, orari 

 
5. ORGANIZZAZIONE DI CONSIGLI DI CLASSE IN VIDEOCONFERENZA 
 

La D.S. espone alcune considerazioni sull‟organizzazione dei Consigli di Classe 
tramite videoconferenza, in particolare si evidenzia quanto segue: 

 Saranno effettuati con la sola presenza dei docenti (della modalità verrà 
data comunicazione istituzionale sul sito della Scuola) 

 I link per la partecipazione saranno gestiti e comunicati ai coordinatori e 
ai docenti dei vari consigli di classe per mezzo della segreteria, in modo 
da mantenere la riservatezza delle riunioni 

 La D.S. seguirà alternativamente in videconferenza i Consigli effettuati in 
contemporanea 

 L‟ordine del giorno – che verrà comunicato tempestivamente – 
comprenderà i seguenti punti: 

o Riflessione sulle nuove modalità didattiche – aspetti positivi e 
criticità 

o Nuova programmazione, alla luce delle modifiche apportate dalla 
DAD 
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o Annullamento di viaggi e visite d‟istruzione programmate in 
precedenza 

 
6. VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri interventi la D.S. scioglie l‟Assemblea alle ore 16:00. 

   IL SEGRETARIO                 LA PRESIDENTE 
(Prof. Giorgio Bertani)           (Prof.ssa Paola Bacci) 


