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Verbale n° 4

Oggi, lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 15:00, si riunisce in modalità telematica il Collegio dei Docenti del Liceo
“A.Gramsci”, convocato in riunione straordinaria.
Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Marco Bollettino; funge da segretaria la prof.ssa Anna Grazia Botti.
All’Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dell’organizzazione didattica alle misure previste dal DPCM del 24 ottobre u.s.
Il DS illustra il DPCM del 24 ottobre, e la successiva Nota Ministeriale n°1927, il cui contenuto ha portato alla
convocazione del Collegio dei Docenti; il DPCM impone la didattica a distanza per almeno il 75% degli studenti delle
scuole secondarie superiori, e la nota chiarisce che, dato tempo alle scuole il 26 ottobre per l’organizzazione, la DAD
dovrà essere attivata dal giorno 27 ottobre.
Si propone quindi di riorganizzare la didattica secondo quanto approvato nel Collegio del 2 settembre scorso
(scenario 3): DAD al mattino in sei moduli da 40 minuti, con attività sincrona, e con un intervallo di 10 minuti tra un
modulo e l’altro; gli studenti del biennio, con 27 moduli, avranno 22,5 ore di lezione sincrona, mentre gli studenti del
triennio, con 30 moduli, avranno 25 ore di lezione sincrona.
La normativa non è ad oggi uniforme nel prevedere il “lavoro agile” per i docenti, ma la connessione Internet della
scuola non è tale da consentire la trasmissione contemporanea delle lezioni per 53 classi; pertanto, i docenti potranno
trasmettere da casa e, qualora si presentassero problemi di connessione, venire a farlo direttamente scuola.
Seguono vari interventi, incentrati sulle modalità di utilizzo della piattaforma Classroom e di GMeet; si concorda di
utilizzare il proprio account per la creazione dei Meet, mentre per le supplenze in classi diverse dalle proprie, in attesa
di una diversa organizzazione, si utilizzerà il codice Meet assegnato dalla scuola a ciascuna classe per le lezioni di
lunedì 26 ottobre.
Ogni docente farà l’appello e riporterà le assenze sul registro di classe; verrà attivata su Argo la possibilità da parte dei
genitori di giustificare le assenze direttamente sul registro di classe.
Poiché il DPCM prevede la didattica a distanza per almeno il 75% degli studenti, è possibile organizzare attività
pomeridiane “in presenza”, nella fascia oraria dalle 14:30 alle 16:30, da riservare a laboratori, attività in palestra,
verifiche in presenza, per non più di 13 classi per ogni pomeriggio e per non più di due impegni settimanali per classe.
I docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari e i carichi di lavoro degli studenti a loro affidati, che
potrebbero anche scegliere di frequentare alcune lezioni in presenza.
L’organizzazione adottata permetterà, inoltre, una facile e veloce transizione a uno scenario di DAD al 100% nel caso
in cui le condizioni epidemiologiche lo rendano necessario.
Il Collegio approva all’unanimità.
Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 16:00.
Il Segretario:
prof.ssa Anna Grazia Botti
Il Presidente:
prof. Marco Bollettino
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