
VERBALE N ° 1

Il giorno 2 Settembre 2022, alle ore 11.00, si è riunito il Collegio dei docenti unificato presso la sede

della Scuola Primaria di Fabro con il seguente o.d.g.:

1) Saluto della nuova DS e benvenuto ai nuovi docenti;
2) Approvazione verbale seduta precedente: delibera;
3) Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico prot. n° 1199 del 28/08/2022; Nota MIUR
alle Istituzioni scolastiche 1998 del 19/08/2022; Indicazioni Strategiche 05/08/2022 e Indicazioni
Infanzia 11/08/2022;
4) Presentazione organico assegnato;
5) Proposta orario funzionamento dei plessi e ipotesi,  organizzazione  oraria: delibera;
6) Valutazione in merito al progetto  “Compagni di classe”;
7) Comunicazione  accantonamento ore plesso San Venanzo;
8) Linee  guida per strutturazione orario disciplinare settimanale: delibera;
9) Scansione anno scolastico: delibera;
10) Nomina Collaboratori del D.S.;
11) Nomina Referenti Covid e coordinatori di plesso: delibera;
12) Presentazione sito, modulistica e registro elettronico; obbligo di compilazione su modelli, registro
permessi  brevi e recuperi;
13) Calendario scolastico;
14) Disposizioni per adempimenti inizio anno scolastico;
15) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Meatta, funge da segretario l’insegnante
Piselli Simona.
Risultano assenti giustificati: Scuola dell’Infanzia -Pettinari Silvia - Scuola Primaria Galli Patrizia -
Scuola Secondaria di I Grado - Forlano Luciano, Dolciami Francesco.
Si procede all’esame dei punti all’o.d.g.

1) Saluto della nuova DS e benvenuto ai nuovi docenti: La Ds in apertura di seduta si

presenta al collegio e dà il benvenuto a tutti i presenti.

2) Approvazione verbale seduta precedente : La Ds si accerta che il verbale pubblicato

sul sito unitamente agli allegati e inviato insieme alla circolare n° 169 in data 29

agosto 2022, sia stato letto da tutti i docenti e chiede se ci siano osservazioni da fare:

non vengono presentate osservazioni e il collegio approva all’unanimità. (Delibera N° 1)

3) Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico prot. n° 1199
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del 28/08/2022; Nota MIUR alle Istituzioni scolastiche 1998 del 19/08/2022;
Indicazioni Strategiche 05/08/2022 e Indicazioni Infanzia 11/08/2022:
La Ds illustra le circolari Ministeriali del 5 e del 19 agosto 2022 e  il vademecum 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 2022/23 soffermandosi in particolare sulle novità

che sono state introdotte rispetto alla normativa precedente. La docente Emma

Gobbini chiede chiarimenti in merito ai colloqui con le famiglie in particolare se

devono essere svolti in presenza o a distanza. La Ds risponde che possono essere

organizzati nel modo che risulta essere più funzionale sia per i docenti che per le

famiglie in quanto non esiste una regola fissa ma bisogna tenere conto delle realtà

ed esigenze dei diversi plessi. (Allegato N° 1)

4) Presentazione organico assegnato: L’insegnante Pattuglia illustra l’organico relativo

alle Scuole dell’Infanzia e Primaria mentre la Prof.ssa Piselli presenta l’organico della

Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. Durante la lettura vengono apportate

le dovute modifiche o correzioni; interviene l’insegnante Zollo Anna per sottolineare

che l’organico dell’IPAA presenta numerosi errori attribuibili all’Ufficio Scolastico

Provinciale. (Allegati N° 2 e N° 3)

5) Proposta orario funzionamento dei plessi e ipotesi organizzazione  oraria: La Ds

illustra al Collegio la proposta dell’orario provvisorio di entrata e uscita dei diversi

plessi, che potrebbe subire variazioni dopo le verifiche degli spostamenti nel

territorio con gli scuolabus da parte delle amministrazioni comunali. Alcuni docenti

chiedono chiarimenti in merito all’orario di uscita delle Scuole Secondarie che risulta

essere alle 13.55 e non più alle 13.45. La Ds spiega che per anticipare l’uscita di dieci

minuti, bisognerebbe prevedere delle modalità di recupero sia per i docenti che per

gli studenti, in quanto non è legata a motivi di trasporto o cause di forza maggiore.

(Allegato N°4). Il collegio approva all’unanimità (Delibera N° 2)

6) Valutazione in merito al progetto “Compagni di classe”: La Ds passa poi ad illustrare

il progetto “Compagni di classe” che coinvolge i plessi di Scuola Secondaria di Primo

grado di Montegabbione e Monteleone e in considerazione della fine dell’emergenza

sanitaria ne propone la riattivazione. Tale progetto consentirebbe lo sdoppiamento

delle pluriclassi in alcune discipline. Il collegio approva all’unanimità (Delibera N° 3)

7) Comunicazione accantonamento ore plesso di San Venanzo: Prende la parola la

Prof.ssa Gravina, Fiduciaria della Scuola Secondaria di Primo grado di San Venanzo,

per illustrarne il funzionamento orario. Le due classi, entrambe a tempo normale,

hanno unità orarie di 55 minuti; per ogni materia vengono conteggiati i minuti da

recuperare nel corso dell’anno scolastico. Il recupero viene effettuato il martedì

pomeriggio secondo uno  schema proposto dalla Docente.

8) Linee  guida per strutturazione orario disciplinare settimanale: Relativamente a

questo  punto all’o.d.g. la Ds illustra le linee guida per la strutturazione dell’orario

disciplinare settimanale, già inviate insieme alla circolare di convocazione del

Collegio, a cui i docenti impegnati nelle commissioni orarie dovranno attenersi.

(Allegato n° 5).  Il collegio approva all’unanimità (Delibera N°4)
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9) Scansione anno scolastico- L’anno scolastico avrà la suddivisione in due quadrimestri
con valutazioni infraquadrimestrali ( novembre, escluse classi prime e aprile tutte le
classi). Il collegio approva all’unanimità (Delibera N° 5)

10) Nomina Collaboratori del D.S.: La Ds nomina i seguenti collaboratori: PRIMO
COLLABORATORE: Rellini Martha, SECONDO COLLABORATORE: Piselli Simona.
L’insegnante Elisa Tiberi resta nello Staff come supporto per ciò che attiene le scuole
secondarie.

11) Nomina Referenti Covid e coordinatori di plesso: delibera: La Ds nomina, per ogni
plesso di ogni ordine e grado, i Referenti covid e i coordinatori di plesso e sottolinea
che bisogna attendere il completamento dell’organico per poter nominare tali figure
nei seguenti plessi: Scuola dell’infanzia di Monteleone; Scuola Secondaria primo
grado di Fabro e Montegabbione. (Allegato n° 6 ). Il collegio approva all’unanimità
(Delibera N°6)

12) Presentazione sito e modulistica, obbligo di compilazione su modelli, registro
permessi  brevi e recuperi, Regolamento e codice di comportamento: L ’insegnante
Lanzi comunica che si rende disponibile ad attivare un breve corso di formazione per
illustrare il sito Internet, la casella di posta elettronica Icao e il registro elettronico  ai
nuovi docenti. Comunica inoltre che per il registro elettronico, verranno fornite le
credenziali di accesso ai nuovi arrivati e ricorda di utilizzare la modulistica aggiornata
presente sul sito (sia nella home, sia nella sezione docenti): www.istfabro.edu.it.

13) Calendario scolastico: La DS comunica al Collegio il Calendario Scolastico per l’anno
scolastico 2022/2023, elencando i giorni di inizio e termine attività per i diversi ordini
di scuola, i periodi di chiusura e delle festività, come di seguito specificato:
Primo giorno di scuola: 14 settembre 2022;
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2023 per Primaria e Secondaria di I e II grado -
30 giugno 2023 Scuola dell’Infanzia;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023;
Vacanze di Pasqua: dal 6 aprile 2023 all’ 11 aprile 2023;
Altri giorni: 31 ottobre; 2 novembre; 24 aprile. Il documento completo è pubblicato
sul sito dell’Istituto (Allegato N° 7)

14) Disposizioni per adempimenti inizio anno scolastico:
La Ds illustra al Collegio il documento che verrà inviato alla posta di ciascun plesso
relativo alle attività che verranno svolte dal 5 al 13 settembre. Si raccomanda di
prestare particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza, invitando i
responsabili a segnalare qualsiasi rischio o guasto che possa mettere in pericolo sia
gli studenti che i docenti. La segnalazione deve essere inviata con documento scritto
alla segreteria della Scuola che provvederà ad inoltrarla alle rispettive
amministrazioni comunali. (Allegato N° 8 )

15)   Varie ed eventuali:
La ds porta i saluti e gli auguri per un buon anno scolastico da parte della Dirigente
Cristina Maravalle e delle Docenti Ceccantoni Gabriella,  Stella Renata andate in
pensione il 31 agosto. Conclude il collegio con un personale augurio agli alunni, alle
famiglie e a tutto il personale della Scuola.
La seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Segretario La Dirigente Scolastica

Simona Piselli Dott.ssa Cinzia Meatta
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