
Anno scolastico 2021- 2022 

VERBALE N. 1 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  

DEL 01 SETTEMBRE 2021 

In data 01 settembre 2021 alle ore 11.00, in modalità da remoto, attraverso l'uso 

dell'applicazione GOTOMeeting, sotto la Presidenza del Dirigente Scolastico prof. Rino Marotto, 
si riunisce il Collegio Docenti Unitario. Per problemi tecnici la riunione inizia alle ore 11.20.  

Sono presenti n. 85 docenti dei tre ordini di Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria, come da 

file allegato. Le votazioni vengono effettuate mediante compilazione di un GoogleForm 

condiviso tramite link sulla chat della riunione. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina la docente Rosangela Vanoni come segretario 

verbalizzatore. 

Si procede quindi alla trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Organizzazione Piano Estate 2021- mese di settembre; 

4. Pianificazione dell’organizzazione didattica; 

5. Nomina collaboratori DS e Referenti di plesso; 

6. Suddivisione dell’anno scolastico; 
7. Nomina Commissione Esami di idoneità Scuola Primaria; 

8. Funzionigramma - individuazione delle Aree di intervento delle Funzioni Strumentali al 

PTOF e dei criteri di individuazione delle stesse; 

9. Individuazione delle Commissioni; 
10. Individuazione delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 

     Religione Cattolica; 

11. Determinazione monte ore piano annuale delle attività. 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene letto il verbale della seduta relativa al 30 giugno 2021 e approvato con 82% di voti 

favorevoli, l1% di voti contrari e 17% di astenuti: con agli atti la votazione di chi non è riuscito 

a farlo elettronicamente. 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 

Il Presidente porge un saluto di benvenuto ai nuovi membri del Collegio. 

Comunica successivamente che: 

 a partire dall’anno scolastico 2021/22 sarà in vigore un nuovo registro elettronico: il 
precedente registro Axios è stato sostituito da quello Spaggari. Ricorda che giovedì 9 

settembre alle ore 9.00 si terrà, da remoto, la formazione per i docenti. Nei prossimi 

giorni verranno invece comunicate a ciascuno le modalità di accesso. 

Per quanto concerne le scuole dell’Infanzia per quest’anno sarà in vigore sia il registro 
cartaceo sia quello elettronico, mentre per le Primarie e le Secondarie ci sarà solo quello 

elettronico; 

 la situazione emergenziale Covid-19 perdurerà, salvo nuove disposizioni, fino al 31 

dicembre 2021. Le attività didattiche, in zona bianca, si svolgeranno in presenza, 
garantendo, ove possibile, il metro di distanza tra gli alunni; permangono le disposizioni 

previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al 

Covid-19); è obbligatorio il corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (la mascherina chirurgica o FFP2 deve sempre essere indossata nelle aree 

di pertinenza della scuola);  dal 01 settembre fino alla fine dello stato di emergenza, 
tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la 

certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass). A tal proposito verranno individuati dei 

delegati per il controllo del Green Pass fino al 13 settembre, data in cui la validità della 

certificazione sarà controllata automaticamente da sistema. Si ricorda che il personale 
non in possesso di Green Pass non può svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale né può permanere a scuola. Per quanto riguarda le attività di scienze 

motorie la normativa prevede che, se svolte all’aperto con distanziamento di 2 metri, la 

mascherina può essere abbassata.  In palestra possono essere effettuate anche attività 
di squadra con aerazione dei locali e solo se ci si trova in zona bianca. E’ in fase di 

aggiornamento il DVR; 

 le comunicazioni pubblicate nell’area riservata del sito vanno controllate, lette e firmate 



quotidianamente; 

 il corso di formazione B3 “LA DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO IL 

CURRICULUM VERTICALE” richiesto all’ambito 34 dall’Istituto è stato erogato; pertanto, 

si chiede di comunicare la propria adesione entro lunedì 13 settembre alla docente 

Laura Pellegrini tramite mail inviata al suo indirizzo istituzionale. I corsi per la 
formazione “Senza Zaino” precedentemente deliberati e finanziati, sono in attesa di 

essere calendarizzati da parte dei formatori. Si ricorda infine, come da circolare n. 394, 

che fino al 6 settembre sono aperte le iscrizioni secondo catalogo ai corsi promossi da 

“Docenti Web” e a quelli proposti dagli ambiti 34 e 35; 
 i progetti da proporre per il corrente anno scolastico devono essere presentati secondo 

le modalità descritte nella circolare n. 390. 

 

3. Organizzazione Piano Estate 2021- mese di settembre 
Il Dirigente comunica che dal 6 al 10 settembre, in orario antimeridiano, o anche nella 

settimana dal 13 al 17 settembre in orario pomeridiano, si terranno i corsi di rafforzamento 

delle competenze base rivolti agli alunni delle scuole Secondarie con carenze o DSA (ultima 

fase del Piano Estate 2021). Passa quindi la parola alla professoressa Martinoli che ne spiega 

l’organizzazione.  
Il Presidente dichiara aperta la votazione e successivamente ne proclama il risultato. Il Collegio 

approva con 89% di voti favorevoli, 2% di voti contrari e 9% di astenuti l’organizzazione del 

Piano Estate 2021- mese di settembre (DELIBERA N. 1) 

 
4. Pianificazione dell’organizzazione didattica 

Il Presidente ricorda al Collegio che l’orario scolastico per il corrente anno ritornerà ad essere 

quello in vigore prima dello stato emergenziale, in particolare per le scuole Primarie il 

funzionamento sarà di 29 ore con l’aggiunta del tempo mensa. Nel pomeriggio verranno rese 
note le assegnazioni docenti/classi/discipline con apposita comunicazione. Per la scuola 

primaria eventuali richieste motivate di modifiche dovranno pervenire entro giovedì 2 

settembre via mail alla docente Rosangela Vanoni. Il Dirigente informa il Collegio circa la 

possibilità di una riduzione oraria per le prime due settimane dall’inizio delle attività didattiche, 
solo per le scuole Secondarie, in funzione delle eventuali mancate nomine di docenti. Chiede 

pertanto al Collegio di esprimere la propria opinione in merito. Dà avvio alla votazione e ne 

dichiara il risultato: il Collegio approva la possibile riduzione oraria per le prime due settimane 

per le scuole Secondarie con 97% di voti favorevoli, 1% di voti contrari e 2% di astenuti 

(DELIBERA N. 2) 
 

5. Nomina collaboratori DS e Referenti di plesso 

Il Dirigente individua e nomina i seguenti docenti come suoi collaboratori: 

Primo collaboratore: Professoressa Martinoli Daniela 
Secondo collaboratore e coordinatore Scuole Primarie: insegnante Vanoni Rosangela 

Coordinatore scuola Infanzia: insegnante Bonanno Antonina 

Conferisce inoltre le nomine ai Referenti di plesso: 

Scuole dell’Infanzia 
Albusciago – Bonanno Antonina 

Sumirago –NON ANCORA IDENTIFICATO  

Quinzano – Francolino Santa 

Villadosia – Di Piazza Maria Grazia 

Scuole Primari 
Crugnola – Pellegrini Laura 

Mornago – Pettenon Simonetta 

Sumirago – Vanoni Rosangela  

Villadosia – Della Torre Silvia 
Scuole Secondarie 

Mornago: De Bortoli Alessandra 

Sumirago: Capriolo Maurizio 

 
6. Suddivisione dell’anno scolastico 

Il Dirigente propone al Collegio la suddivisione dell'anno scolastico in due quadrimestri (dal 13 

settembre 2021 al 31 gennaio 2022 e dal 1 febbraio all’ 8 giugno 2022). Dopo aver dichiarato 



aperta la votazione, il Presidente ne comunica l’esito.  Il Collegio approva con 99% di voti 

favorevoli, 1% di voti contrari (DELIBERA N. 3) la suddivisione dell’anno scolastico. 

 

7. Nomina Commissione Esami di idoneità Scuola Primaria 

Il Presidente comunica che, a seguito di una richiesta di iscrizione pervenuta per la classe 
quinta della scuola primaria di Sumirago, è necessario istituire la commissione per gli esami di 

idoneità che si terranno presso la scuola primaria stessa il giorno 3 settembre dalle ore 10. 

Nomina quindi le docenti Silvestri Simona e Landoni Barbara come membri della commissione 

e la docente Pozzi Federica come presidente con delega. 
 

8. Funzionigramma - individuazione delle Aree di intervento delle Funzioni 

Strumentali al PTOF e dei criteri di individuazione delle stesse 

Il Dirigente presenta il Funzionigramma per l’anno scolastico in fase di avvio. Propone quindi, 
al fine di una più consona ridistribuzione delle risorse finanziarie, di ridurre, rispetto allo scorso 

anno scolastico, il numero delle Funzioni Strumentali e di istituire dei referenti in 

compensazione alle FS non attuate.  Le aree di intervento delle Funzioni Strumentali 

potrebbero quindi essere le seguenti: 

“Gestione PTOF”: 
 cura l’individuazione e l’analisi dei bisogni degli utenti 

 pianifica gli obiettivi atti a garantire il raggiungimento delle finalità fissate nel PTOF e 

nel PDM 

 cura la redazione del PTOF e del PDM e delle loro revisioni 

 cura l’attività di monitoraggio funzionale al PTOF e al PDM 

 partecipa al NIV 

 coordina un gruppo di lavoro a supporto della sua attività 

 lavora in sinergia con la FS Innovazione didattica  

 partecipa alla redazione di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi regionali, 

nazionali ed europei 

 si confronta e collabora attivamente con la segreteria per assolvere mansioni relative al 

proprio incarico 

 partecipa a riunioni periodiche di STAFF per il coordinamento e la condivisione del 

lavoro  

 predispone a fine anno una relazione al Collegio dei Docenti sui risultati raggiunti 

 
“Innovazione didattica” 

 accompagna e sostiene le innovazioni didattiche presenti nell’istituto 

 attiva una riflessione efficace sulla valutazione formativa e sulle pratiche osservative 

per ogni ordine di scuola, predisponendo eventuali strumenti da condividere 
 analizzando le esigenze che emergono da ogni plesso, propone, stimola e organizza 

 possibili innovazioni metodologiche 

 propone e condivide buone pratiche didattiche, le diffonde e le monitora (report 

conclusivi) 
 cura la revisione e l’aggiornamento del curricolo verticale d’istituto 

 propone al Collegio docenti spunti di riflessione formativi 

 coordina un gruppo di lavoro a supporto della sua attività 
 lavora in sinergia con la FS “Gestione del PTOF” 

 si confronta e collabora attivamente con la segreteria per assolvere mansioni relative 
al proprio incarico 

 partecipa a riunioni periodiche di STAFF per il coordinamento e la condivisione del 

lavoro 

 predispone a fine anno una relazione al Collegio dei Docenti sui risultati raggiunti 
 

“Inclusione” 

 coordina il GLI di Istituto 

 coordina il progetto per l’Inclusione di Istituto  

 coordina gli interventi inclusivi tra scuola e cooperative sociali operanti sul territorio e 

nella scuola; 



 partecipa alle iniziative territoriali in merito all’inclusività che abbiano riferimento al 

PTOF e ai bisogni dell’Istituto; 

 collabora con i Servizi Sociali e il Servizio di Tutela dei minori del territorio; 

 rileva gli alunni con diritto di assistenza ad personam (educatore), o di assistente alla 

comunicazione; sulla base della diagnosi funzionale del minore; 

 accoglie e aggiorna personale addetto all’inclusione;  

 facilita l’aggiornamento continuo dei GLI in materia di normativa a tutela dell’Area BES;  

 garantisce la diffusione delle informazioni e l’omologazione dei materiali. 

 Coordina i docenti di sostegno di Istituto;  

 formula proposte al Dirigente scolastico in merito all’assegnazione dei docenti di 

sostegno alle classi e alla strutturazione del loro orario di servizio;  

 formula proposte al Dirigente scolastico ed al Collegio dei Docenti in merito alla 

formazione relativa all’area disabilità e a progetti d’Inclusione scolastica;  

 predispone il materiale richiesto dall’USR e dagli enti locali per le richieste, i 

monitoraggi e le rendicontazioni relativi ad alunni con disabilità; 

 cura dei contatti con i referenti per alunni con disabilità dell’USR;  

 cura i contatti con i Servizi Sociali dei comuni di residenza degli alunni con disabilità;  

 cura i contatti con gli specialisti di riferimento degli alunni con disabilità;  

 cura la revisione e l’aggiornamento della modulistica relativa ad alunni con disabilità;  

 cura la revisione, l’aggiornamento e il completamento dei protocolli d’azione relativi ad 

alunni con disabilità;  

 partecipa ai lavori del CTS e del CTI di riferimento;  

 svolge attività di consulenza e supporto, per il personale dell’Istituto, relativamente ad 

alunni con disabilità;  

 coordina la collaborazione tra scuola – famiglia – territorio – ed enti di riferimento 

coinvolti nel processo didattico-educativo dell’alunno con disabilità;  

 propone aggiornamenti di modulistica/documentazione per alunni con disabilità;  

 coordina il passaggio di informazione in mancanza del referente di continuità dell’alunno 

disabile 

 si confronta e collabora attivamente con la segreteria per assolvere mansioni relative al 

proprio incarico 

 partecipa a riunioni periodiche di STAFF per il coordinamento e la condivisione del 

lavoro  

 predispone a fine anno una relazione al Collegio dei Docenti sui risultati raggiunti 

 

“Orientamento e raccordo Scuola Infanzia- Scuola Primaria” 

 coordina e gestisce il progetto “accoglienza, orientamento e raccordo” in collaborazione 

con il docente incaricato della funzione omologa per la scuola secondaria 

 coordina un gruppo di lavoro a supporto della sua attività in collaborazione con il 

docente incaricato della funzione omologa per la scuola secondaria 

 cura i contatti con le scuole dell’infanzia statali, private e paritarie del territorio per 

l’orientamento in entrata alla scuola primaria 

 predispone il piano organizzativo per l’attività di orientamento e di raccordo relative alla 

scuola primaria e alla scuola dell’infanzia 

 si occupa della stesura di un primo protocollo d’istituto che definisca il piano 

organizzativo delle attività di orientamento e raccordo 

 lavora in sinergia con la FS orientamento e raccordo Primaria/ Secondaria 

 si confronta e collabora attivamente con la segreteria per assolvere mansioni relative al 

proprio incarico 

 partecipa a riunioni periodiche di STAFF per il coordinamento e la condivisione del 

lavoro  

 predispone a fine anno una relazione al Collegio dei Docenti sui risultati raggiunti 



 

 

“Orientamento e raccordo Scuola Primaria- Scuola Secondaria” 

 coordina e gestisce il progetto “accoglienza, orientamento e raccordo” in collaborazione 

con il docente incaricato della funzione omologa per la scuola primaria 

 coordina un gruppo di lavoro a supporto della sua attività in collaborazione con il 

docente incaricato della funzione omologa per la scuola primaria 

 cura i contatti con le scuole secondarie di II grado e con i centri professionali, per 

garantire lo svolgimento delle attività relative 

 all’orientamento in uscita 

 predispone il piano organizzativo per l’attività di orientamento e di raccordo relative alla 

scuola secondaria  

 si occupa della stesura di un primo protocollo d’istituto  che definisca il piano 

organizzativo delle attività di orientamento e raccordo 

 si confronta e collabora attivamente con la segreteria per assolvere mansioni relative al 

proprio incarico 

 partecipa a riunioni periodiche di STAFF per il coordinamento e la condivisione del 

lavoro  

 predispone a fine anno una relazione al Collegio dei Docenti sui risultati raggiunti 

 

 coordina il passaggio di informazione in mancanza del referente di continuità dell’alunno 

disabile 

 si confronta e collabora attivamente con la segreteria per assolvere mansioni relative al 

proprio incarico 

 partecipa a riunioni periodiche di STAFF per il coordinamento e la condivisione del 

lavoro  

 predispone a fine anno una relazione al Collegio dei Docenti sui risultati raggiunti 

La candidatura come FS dovrà pervenire, come da successiva comunicazione, entro venerdì 10 

settembre e la scelta sarà effettuata tramite valutazione del Curriculum da parte del Dirigente 

stesso.  

Dopo breve discussione il Presidente dichiara aperta la votazione. Proclama quindi che il 

Collegio approva il Funzionigramma e l’individuazione delle Aree di intervento delle Funzioni 

Strumentali al PTOF e dei criteri di individuazione delle stesse con 92% di voti favorevoli, 2% 

di voti contrari e 6% di astenuti (DELIBERA N. 4) 

 

9. Individuazione delle Commissioni 

Il Presidente propone l’istituzione delle seguenti commissioni precisando che all’individuazione 

dei membri e dei responsabili di area si procederà nella prossima riunione di Collegio: 

1. Ptof 

2. Continuità e Orientamento 

3. Innovazione Didattica (2 Sottocommissioni: Valutazione E Infanzia) 

4. Educazione Civica 

5. Nucleo interno di valutazione 

6. Team digitale 

7. Gruppo di lavoro sull’inclusione 

Dichiara quindi aperta la votazione. Il Collegio approva l’individuazione delle Commissioni con 

98% di voti favorevoli, 1 % di voti contrari e 1% di astenuti (DELIBERA N. 5) 

 

10. Individuazione delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento 

della Religione Cattolica 

Si propone di trattare i temi dei diritti umani e l’Agenda 2030, quale attività didattica formativa 

alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Si specifica che la scelta tra le due 
tematiche è libera del docente che si occuperà dell’insegnamento. Per le scuole Secondarie nei 



prossimi giorni verrà predisposto un modulo per l’adesione ad effettuare ore aggiuntive da 

parte dei docenti.  

Il Dirigente, dopo aver aperto la votazione, ne dichiara il risultato.  Il Collegio docenti approva 

con 89% di voti favorevoli, 2% di voti contrari e 9% di astenuti i temi dei diritti umani e 

dell’Agenda 2030 quali attività didattiche formative alternative all’insegnamento della Religione 
Cattolica (DELIBERA N. 6) 

 

11. Determinazione monte ore piano annuale delle attività 

Il Presidente ricorda la determinazione del monte ore annuo da destinarsi al piano delle 
attività. Gli adempimenti individuali dovuti sono costituiti da:  

 accoglienza e vigilanza alunni (5’ prima dell’orario di inizio delle lezioni);  

 assistenza e vigilanza all’uscita degli alunni  

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni con relativa correzione  

 rapporti individuali con le famiglie  

 formazione obbligatoria per legge (sicurezza, privacy, ecc.) 

In base all’art 29 del CCNL le attività di carattere collegiale sono costituite da:  

 partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, compresa l’attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e intermedi 

e finali e sull’andamento delle attività educative nella Scuola dell’infanzia, fino a 40 ore annue 

(comma 3 lettera a);  

 partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse e intersezione, fino a 40 ore 

annue (comma 3, lettera b)  

 svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione (comma 3, lettera c). 

La comunicazione delle date degli incontri verrà fornita tramite apposita circolare. 

Il Presidente dichiara aperta la votazione. Il Collegio approva la determinazione del monte ore 
del piano annuale delle attività con 97% di voti favorevoli, 1% di voti contrari e 2% di astenuti 

(DELIBERA N. 7) 

 

 
La seduta è tolta alle ore 12.50 

 

           IL SEGRETARIO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Rosangela Vanoni          Prof. Rino Marotto 
 

____________________    _________________________  
 

 

 
 

 

 


