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a.s. 2020/21

Verbale n° 1

Oggi, 1 settembre 2020 alle ore 9:00, si riunisce presso l’auditorium dell’Istituto il Collegio dei Docenti del Liceo
“A.Gramsci”.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Marco Bollettino; funge da segretaria la prof.ssa Anna Grazia
Botti.
All’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazione sullo staff della dirigenza
Individuazione aree Funzioni Strumentali
Linee guida Educazione Civica
Impostazioni organizzative a.s. 2020/21
Piano delle attività 1-13 settembre 2020
Avvio delle lezioni e accoglienza classi prime
Tutor neo immessi in ruolo
Viaggi di istruzione – prime indicazioni

Risultano assenti, in base ad appello nominale, i docenti: Busso, Allera, Goslino, Ferro, La Micela.

1. Approvazione verbale seduta precedente – Delibera n° 1
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta del 30 giugno 2020.

2. Comunicazione sullo staff della dirigenza
Il DS informa che, per il presente anno scolastico, la prof.ssa Arbore è riconfermata coma Vicepreside e la prof.ssa
Botti è riconfermata come secondo collaboratore.

3. Individuazione aree Funzioni Strumentali – Delibera n° 2
Il DS propone che, oltre alle Aree già definite negli scorsi anni, si crei un’Area per la Didattica Digitale Integrata; il
Collegio approva all’unanimità.
I docenti interessati sono quindi invitati a presentare la propria candidatura per le seguenti aree:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestione PTOF
PCTO, rapporti con l’esterno e il mondo del lavoro
Supporto studenti
Organizzazione e supporto ai docenti
Orientamento in ingresso e in uscita
Didattica Digitale Integrata

4. Linee guida Educazione Civica – Delibera n° 3
Il DS illustra le Linee guida per l’Educazione Civica fornite dal Ministero; ciascuna classe dovrà svolgere 33 ore
annuali, che potrebbero essere svolte all’interno dell’insegnamento di Diritto ed Economia Politica per le classi il cui
piano studi prevede questa disciplina. Per le altre classi, si possono prevedere compresenze dei due potenziatori di
Diritto ed Economia Politica con i docenti di Geostoria al biennio e Storia e Filosofia al triennio; per le classi in cui non
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è possibile strutturare la compresenza si può affidare al Consiglio di Classe la gestione dell’Educazione Civica, con il
coordinamento del docente di Storia e Filosofia.
Segue un’ampia discussione, con l’intervento dei docenti:







Prof.ssa Dondoglio, Prof.ssa Pastore: la compresenza del docente di Diritto con quello di Storia e Filosofia
impegna troppe ore delle due discipline, riducendo eccessivamente il tempo disponibile per svolgere il
programma specifico.
Prof.ssa Ponzone: la compresenza con Geostoria al biennio di fatto occuperebbe il 33% delle ore destinate alla
disciplina, ponendo grossi limiti allo svolgimento del programma; ricorda inoltre che, nello scorso anno, la
compresenza spesso non si realizzasse, dato che il docente curricolare poteva essere impegnato per sostituire
un collega assente. Con una organizzazione di questo tipo, si potrebbe creare uno scollamento tra quanto svolto
dal potenziatore e quanto invece svolto dal docente curricolare di Geostoria; le compresenze devono quindi
avere la precedenza sulle esigenze delle sostituzioni.
Prof.ssa Mino: le Linee guida pongono l’accento sulla trasversalità dell’insegnamento dell’E.C., di cui
dovrebbe farsi carico tutto il Consiglio di Classe.
Prof. Prevignano: con questa impostazione verrebbe a scomparire la possibilità di trattare uno dei temi
dell’Educazione Civica, la “Sostenibilità ambientale”, dal punto di vista scientifico. I dipartimenti scientifici
potrebbero utilizzare le ore da svolgere in DAD per sviluppare questo aspetto dell’Educazione Civica.
Il prof. Remotti propone che, per ogni anno del curricolo, si organizzi la compresenza con una materia diversa,
in modo da garantire la rotazione su più discipline, da individuare anche in base all’indirizzo di studio.

Il DS replica che l’ora di E.C. va inserita senza variare il quadro orario delle classi, ma prevede una valutazione
autonoma in pagella; invita a riflettere su possibili proposte alternative da presentare per il prossimo Collegio; per
quanto riguarda l’utilizzo dei docenti in compresenza per le sostituzioni, fa notare che, in particolare quest’anno, è
imperativa la sorveglianza sulle classi. Se non si attivano compresenze, è necessario ricorrere a modifiche dell’orario
entro il 20% concesso dall’autonomia scolastica. Il DS propone una delibera di indirizzo: nel prossimo Collegio si
presenterà una proposta concreta per l’inserimento dell’Educazione Civica in modo trasversale su tutto il Consiglio di
Classe, in cui ci avvalga delle ore di potenziamento di Diritto e il carico venga distribuito sulle materie in modo
omogeneo.
Il Collegio approva all’unanimità la proposta del DS.

5. Impostazioni organizzative a.s. 2020/21 – Delibera n° 4
Il DS presenta il calendario scolastico per l’a.s. 2020/21, che avrà 173 giorni di lezione.
Il DS riepiloga la normativa fin qui promulgata in materia di organizzazione dell’attività didattica durante la
pandemia, e fa notare che, in base alle ultime disposizioni, non è più necessario organizzare turni per gruppi di studenti
appartenenti alla stessa classe; illustra inoltre il documento approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 31
agosto, che prevede l’organizzazione della didattica nel verificarsi di tre diversi scenari:
1.
2.
3.

basso rischio di contagio, con lezioni in presenza a orario ridotto e ingressi scaglionati.
aumento di contagi, con eventuale quarantena di classi e/o di docenti
nuovo lockdown, la cui decisione spetta alla ASL.

Si ritiene opportuno costituire una commissione per il contrasto al rischio COVID, costituita non solo dalle figure
responsabili della sicurezza (DS, medico competente, RLS, RSU), ma anche da rappresentanti dei genitori, dei docenti e
degli studenti, degli ATA, di ASLTO4, della Città di Ivrea e della Città Metropolitana; la commissione sarà
responsabile di monitorare e aggiornare i protocolli di sicurezza della scuola per ciascuno dei tre scenari ipotizzati.
Scenario 1
Per quanto riguarda la situazione corrente, considerata a basso rischio di contagio, si prevede per i genitori un
modulo aggiuntivo al patto scuola-famiglia in cui si impegnano a controllare giornalmente la temperatura corporea dei
figli e a non mandarli a scuola se il valore è superiore a 37,5°C. I membri del personale scolastico dovranno invece
firmare una autocertificazione, in cui dichiarano l’impegno a rispettare le regole e i controlli previsti; per chi soffre di
patologie diverse dal Covid, che potrebbero però dar luogo a sintomi simili (ad es. allergie), si attiverà una procedura
con la collaborazione del medico competente. Le più recenti disposizioni sul distanziamento permettono a tutte le nostre
classi di seguire le lezioni in presenza; si è comunque scelto di non accettare trasferimenti da altre scuole, se non
assolutamente indispensabili, per non alterare il numero di allievi per ciascuna classe. Verranno evidenziati in colori
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diversi i percorsi per gli ingressi e le uscite delle diverse classi; sarà necessario evitare il più possibile la commistione
dei gruppi-classe, quindi l’intervallo si svolgerà nelle aule, sorvegliato dai docenti, ed i ragazzi potranno mangiare
seduti nel proprio banco. Potranno uscire dalla classe uno per volta, per recarsi al bagno o per il tempo strettamente
necessario ad acquistare un panino al bar (4/5 uscite per ogni modulo).
Non ci potrà essere scambio di materiale scolastico tra studenti; sarà sospeso anche il prestito dei dizionari custoditi
ai piani. Il passaggio di fotocopie, da limitare comunque il più possibile, deve avvenire con mani sanificate.
Per quanto riguarda l’orario, gli studenti del biennio dovranno recuperare in modalità asincrona otto ore, quelli del
triennio nove ore.
Scenario 2
Nel caso di un livello di contagio medio, si renderà necessario diminuire il numero di banchi per classe, ed attivare le
lezioni con alternanza dei gruppi di studenti.
Scenario 3
In caso di lockdown le lezioni si terranno in DAD dalle ore 8 alle ore 12:50; avranno la durata di 40 minuti, con un
intervallo di 10 minuti tra due moduli successivi, per un totale di 20 ore di lezione sincrona; il monte-ore residuo sarà da
svolgere in modalità asincrona. Verranno definite linee-guida per la valutazione.
Il Collegio approva all’unanimità i contenuti del documento relativi alla didattica.

6. Piano delle attività 1-13 settembre 2020 – Delibera n° 5
Dall’1 al 13 settembre si svolgeranno le attività previste dal PIA, il DS ricorda che il DL 22/2020 ha disposto che le
attività concernenti PIA e PAI possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto
l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare
ciò, la norma ha evidenziato come esse debbano intendersi quale attività didattica ordinaria (articolo 1, comma 2), da
collocarsi, pertanto, nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non
automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio. I
corsi di italiano, inglese e matematica delle classi prime , invece, non sono assimilabili alle attività concernenti PIA e
PAI e quindi verranno retribuiti a 35 euro all’ora. Il DS aggiunge che, durante un recente incontro con la RSU d’Istituto,
si è convenuto di destinare una parte del FIS per riconoscere l’impegno dei docenti impegnati nei corsi relativi al PIA.
Nella suddetta riunione con la RSU si è convenuto inoltre di distribuire il carico di lavoro tra tutti i docenti, il DS
proietta a questo punto i prospetti con l’impegno dei docenti, così organizzati: docenti impegnati nei corsi relativi al
PIA, docenti impegnati nell’assistenza ai test d’ingresso delle classi prime, docenti impegnati nei corsi di italiano,
inglese, matematica delle classi prime (partecipazione volontaria per gli studenti), docenti impegnati nella sorveglianza
ai piani in cui si svolgono i corsi. Il DS aggiunge che, in caso di assenza dei docenti impegnati nelle varie attività, si
provvederà a organizzare delle sostituzioni e quindi alcuni docenti potranno essere convocati per le necessarie
sostituzioni. A proposito dei test di ingresso, il DS, infine, ricorda che il loro esito non deve essere considerato una
valutazione.
Il Collegio approva all’unanimità.

7. Avvio delle lezioni e accoglienza classi prime – Delibera n° 6
Il 14 settembre le classi prime verranno accolte in Auditorium a gruppi, in orari differenti; dopo una breve
presentazione da parte del DS verranno accompagnate in classe dai rispettivi docenti; non si prevedono, al momento,
attività specifiche per le prime, anche se continuerà la collaborazione con gli studenti tutor delle classi quarte. Il Prof.
Bombino invita i docenti delle classi quarte ad individuare alcuni studenti disponibili a fare i tutor alle nuove classi
prime.
Il Collegio approva all’unanimità.

8.

Tutor neo immessi in ruolo – Delibera n° 7

Vengono nominati i tutor per i docenti neoimmessi in ruolo:
Disegno e Storia dell’Arte: la prof.ssa Trevisan sarà tutor per il prof. Lefevre.
Scienze Motorie: il prof. Lepore sarà tutor per il prof. De Stefano.
Il Collegio approva all’unanimità.
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9. Viaggi di istruzione – prime indicazioni
Data la situazione di pandemia in corso, non si prevede di effettuare viaggi di istruzione; potranno essere
organizzate passeggiate a piedi nel quadro delle attività sportive.

Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 11:30.

Il Segretario:
prof.ssa Anna Grazia Botti
Il Presidente:
prof. Marco Bollettino
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