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Ai Docenti 
Al DSGA 

Atti Covid-19  
 SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti per il giorno 19 GENNAIO 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 avente ad oggetto 

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». 

(20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020); 

VISTA l'ORDINANZA 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute avente ad oggetto "Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020); 

VISTO il Comunicato stampa Unità di Crisi Regionale COVID - 19 n. 661 del 04 GENNAIO 2021;  

VISTA l'ORDINANZA REGIONALE N. 1 DEL 05 GENNAIO 2020 avente ad oggetto " Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto contingentando l'accesso del pubblico ai locali della scuola 
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COMUNICA 
 

che, come da Piano Annuale delle Attività, in modalità telematica tramite l'applicazione Google Meet, è 

convocato il Collegio dei docenti  per la discussione del seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazioni trimestrali: Resoconto; 

3. Definizione interventi di recupero e sostegno didattico; 

4. Colloqui con i genitori in modalità telematica; 

5. Misure organizzative per la ripresa; 

6. Comunicazioni del D. S.. 

 

La prof.ssa Romano, in qualità di Animatore Digitale, avrà cura di pianificare la riunione video di MEET. 

Al fine di rendere più agile e proficuo lo svolgimento del collegio si allega alla presente copia del  

verbale della seduta del 13 NOVEMBRE 2020 (Allegato 1). Nel caso in cui si presenti l'esigenza di 

intervenire in merito a specifici aspetti, i docenti interessati, entro le ore 12:00 del giorno precedente 

alla data del collegio, inoltreranno specifica richiesta all'indirizzo email della scuola 

saps08000t@istruzione.it. 

Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per l'acquisizione 

agli atti. 

Si comunica altresì che la riunione dei Dipartimenti disciplinari e la formazione sulla sicurezza a cura del 

Responsabile RSPP, previste per il giorno 19/01/2021, sono rinviate a data da destinarsi.. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

                                                                                Verbale n° 6 

 

Il giorno 13 novembre 2020, alle ore 16:00, in modalità telematica, tramite l’ applicazione Google Meet, è 

convocato  il collegio dei docenti, come da circolare  Prot  0004413/U del 05/11/2020, per discutere e deliberare 

sul seguente o.d.g:  

 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Strutturazione attività DAD e DDI fino al 3 DICEMBRE 2020; 

3. Condivisione e Approvazione integrazione/aggiornamento PTOF per l'a. s. 2020/2021; 

4. Comunicazioni del D S 

 

Presiede la DS  Prof Ezilda Pepe, procede all’ appello nominale la prof Veneziano A., verbalizza la prof De 

Felice.    

La seduta si svolge nel rispetto del Regolamento temporaneo di svolgimento delle sedute collegiali ,in modalità 

telematica, del 11/05/2020, di cui si rimanda al sito web. La prof Romano, in qualità di AD, rileva le presenze  

mediante la piattaforma digitale sopracitata. 

 

ARGENTINO GERARDO x 

ARGENTINO MARIA ROSARIA x 

BORSELLINI ALBA x 

BOTTIGLIERI MILENA x 

BUONOCORE ALFONSO x 

CAFARO EMILIA x 

CAJAZZO MARIA x 

CALIENDO MARIA A 

CAPONE MARIA x 

CARRARA ELENA x 

CEGLIA REGINA x  

CIPRIANO RAFFAELE x 

COLUCCI RITA x 

CONFORTI ALFREDO x 

CUOMO GIUSEPPE x 

CUTOLO RITA x 

D’AMBROSI CARMELA x 

D'AURIA MARIA x 

DARIELLI ROSA x 

DE ANGELIS CARMELA x 

DE DIVITIIS ANNALISA x 

DE FELICE MARIA x  

DE MARTINO DANIELA x 

DE PRISCO GRAZIA x 

DENTAMARO FRANCOISE x 

DI FILIPPO ANNA x 

DI FLORIO BALDASSARRE x 

DI LORENZO EVA x  

DI MATTEO MARCO A 

DI SERIO ANTONELLA A 

FALCONE MARIA x 

FARINA MARIA SOFIA x 

FERRAIOLI ANNUNZIATA x 

FERRAIOLI ANTONIETTA x 

FIORE GIOVANNA x 



FRANZA GIUSEPPA x 

FRISSO CONCETTA x  

GALLO ANTONELLA x 

GALLO FRANCESCO x 

GIORDANO GIUSY x 

GIORDANO MARIA ROSARIA x 

GIUSTO ROSA x 

IULIANO CARLA x 

IZZO ALFONSINA x 

LANZARA IDA x 

LO TITO GIUSEPPINA x 

LONGOBARDI CARMEN x 

LUCIANO MARIA LUISA x 

MALET MARIANGELA x 

MANGINO ANNA MARIA x 

NOVI ANTONIETTA x 

ODIERNA LUCIA x 

OLIVA ALFONSO x 

PETRELLI PAMELA x 

PETTI MARIA GIULIA x 

PIRONTI GIUSEPPE x 

PISCIOTTA MARIA GRAZIA x 

PLANZO ANGELA x 

POLICHETTI ANGELA x 

PRIMICERIO CARLA x 

RAGONE ANNACHIARA x 

RICCIO ANDREA x 

ROMANO PIERA x 

ROSOLIA PETRONILLA x 

RUOCCO VINCENZO x 

RUSSO ANTONELLA x 

SALEMME ADRIANA x 

SCARANTINO 

ANNUNZIATA 

CALOGERA. A  

SCARPATI  LUISA x 

SCHIAVO ALFONSO x 

SEMPRINI VANESSA x 

STRONG DAVID x 

TEDESCO  STEFANIA x 

TORRE AGNESE  x 

VENEZIANO ANASTASIA x 

VENEZIANO DONATELLA x 

VICIDOMINI CAROLINA x 

 

 

Constatata la validità della seduta, la Preside dà inizio ai lavori 

 

Punto uno all’ o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta del 05/10/2020 e del 16/10/2020.  

La DS procede a rapido consuntivo dei punti all’ o.d.g .del verbale n°4, redatto in data 05/10/2020, chiamando il 

collegio ad intervenire, nell’ eventualità, mediante la chat della piattaforma già citata. Il collegio approva all’ 

unanimità il verbale n° 4 redatto nella seduta del 05/10/2020 (delibera n°1).  

Di qui la DS passa a chiedere agli astanti di approvare il verbale n°5, dopo aver dato seguito ad una sintesi 

efficace dell’ o.d.g. .Il collegio approva all’ unanimità il verbale n°5 redatto nella seduta del 16/10/2020 (delibera 

n°2). 

 

Punto due all’ o.d.g.: . Strutturazione attività DAD e DDI fino al 3 DICEMBRE 2020.  

La DS. illustra al collegio quanto segue: la nota del MI n°1990 del 5 novembre 2020 ha fornito alle scuole le 



indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020, che, in tema di contrasto e contenimento dell’ epidemia 

da covid -19, ha ordinato nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute, valide fino al 3 dicembre 

2020. La nota suddetta stabilisce che nella scuola secondaria di secondo grado l’ attività didattica sia svolta al 

100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo in presenza la didattica per gli alunni H o con 

bisogni educativi speciali, se richiesta dalle famiglie degli stessi. Del che è delibera (delibera n°3).  

 

Punto tre all’ o.d.g.: Condivisione e Approvazione integrazione/aggiornamento PTOF per l'a. s. 2020/2021. 

 

Introduce la discussione la DS che rappresenta al collegio quanto segue:                                                                             

-l’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione di 

due aspetti, normativamente previsti 

1)il primo aspetto è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta 

formativa: nel PTOF deve infatti essere allegato o integrato il Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI), 

2)il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Anche quest’ anno si aprirà la piattaforma PTOF in ambiente SIDI e le funzioni saranno attive  fino alla 

data di inizio della fase delle iscrizioni, che quest’ anno è fissata per il 4 gennaio 2021. 

Intorno al punto all’ o.d.g. “integrazione/aggiornamento del PTOF per l’ a.s. 2020/2021”,relaziona la prof 

Veneziano D. che illustra al collegio i punti di seguito riportati:   

a )nuovi criteri per l’ attribuzione del credito scolastico ;  

b) integrazione del regolamento disciplinare mediante griglie di valutazione del comportamento  in DAD e DDI. 

Segue la relazione della prof Frisso, che rappresenta al collegio quanto segue: 

c) offerta formativa in DAD e DDI; 

d) attività di PCTO. 

In merito al RAV e PDM, interviene a relazionare la prof Novi: occorre procedere all’ aggiornamento dei dati, 

come da nota del MI prot 17377 del 28 settembre 2020. La prof  rammenta al collegio che lo scorso anno le prove 

Invalsi sono state solo avviate, ma non completate a causa dell’ emergenza epidemiologica. Manca dunque il dato 

di comparazione. I dati che si riferiscono alla precedente annualità sono tuttavia confortanti, nella misura in cui i 

nostri alunni hanno fatto registrare valori di progresso nelle prove di valutazione a livello nazionale.  

Al termine della condivisione esaustiva degli aspetti menzionati, la DS chiede al collegio di approvare l’ 

integrazione/aggiornamento PTOF a.s. 2020/2021. Il collegio approva all’ unanimità (delibera n°4). 

 

Punto quattro all’ o.d.g.: Comunicazioni del D S. 

La DS procede alle seguenti comunicazioni: 

-per modalità di giustifica assenze/ ritardi e modalità di ricevimento, seguirà nota esplicativa; 

-dal 16/11/2020 al 21/11/2020 il Liceo parteciperà all’ attività di Orientamento in entrata con le scuole del 

territorio in modalità online;   la prof Longobardi in qualità di referente avrà cura di seguire l’iniziativa. 

Il prof Ruocco chiede la parola e rappresenta al collegio la necessità di condurre gli studenti all’ utilizzo 

consapevole del digitale, nello specifico all’utilizzo dell’ account, durante la videolezione, curando la distinzione 

tra profilo pubblico e privato.  

La prof Cajazzo interviene nella discussione, proponendo di avviare un focus che abbia per oggetto il delicato 

confine tra morale ed etica.    

Interviene di seguito la Prof Romano, che ,in qualità di AD, precisa di aver avviato informativa adeguata per l’ 

utilizzo del profilo opportuno. Seguirà ulteriore  procedura. 

 

Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17,30. Del che è verbale.  

 

La verbalizzante                                                                                                              La DS 

Maria De Felice                                                                                                               Ezilda Pepe 

 



 

 

 
 


