
VERBALE N.4  
anno scolastico 2020/2021 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 14.00, regolarmente convocato con 
avviso sul sito prot.000386 del 19/01/2021, si è riunito il Collegio dei Docenti in modalità 
telematica, tramite piattaforma Google, per discutere i seguenti punti all’O.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Eventuale ripresa delle lezioni in presenza; 

3. Turnazione docenti addetti ai termoscanner; 

4. Nomina supporto al D.S. PON ( 2014/2020); 

5. Varie ed eventuali. 

La seduta si terrà in modalità telematica tramite la piattaforma Google Suite collegata al 
dominio web dell’Istituto. Inoltre, si ricorda, che gli inviti ed il link per partecipare alla seduta 
saranno comunicati a breve sulle caselle di posta istituzionali (@istitutocomite.edu.it). 

 
Preliminarmente si sottolinea che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato 
a tutti i docenti con modalità mail il giorno 16 ottobre e che risulta essere consegnata a tutti che 
nessuno ha presentato reclamo in merito alla ricezione dello stesso, inoltre l’invito reca due 
documenti allegati che saranno presentati nel corso della riunione; il link inoltrato è il seguente 
https://meet.google.com/sas-hmkh-yzi; si  specifica che si agisce in deroga alla normativa che 
regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 
degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, la validità 
della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il 
funzionamento dell’Istituto, dei punti all’O.d.g.  

Presiede la seduta il D.S. prof.  Alessandro Ferraiuolo; assume il compito di segretario 
verbalizzante la prof. Francesca Gasparini.  

Sono presenti i docenti: Alfieri G., Apicella A., Apicella E., Aquara A., Autieri A., Avitabile S., 
Barbato V., Bisogno R., Boccuzzi S., Carbone B., Catapano G., Cataldo A., Cefalo A., Colella A., 
Costantino A., Cuomo Caso F., D’Antuono A., D’Antuono G., De Cesare F., De Iulis T., Del Pizzo 
M.M., Del Pozzo S., De Prisco M., De Simone R., Di Landro A., Di Mauro V., Dipino M., Di Ruocco L., 
D’Onofrio G., D’Onofrio P., Fabio F., Ferrigno C., Ferrigno E., Ferrigno U., Flauti D., Galibardi D., 
Gargano D., Gasparini F., Giordano A., Giugliano C., Guadagno E., Guerra V., Iannuzzi S.,  Lamberti 
F., Lamberti V., Lieto T., Lugiero M., Mancuso G., Massa D., Milano A., Nardella M. G., Pagano P., 
Palladino M., Panariello M., Pennetti M., Pesca G.M., Petrone A., Romano A., Sarno M., Sedan A., 
Sellitto F.,  Senatore P., Serra A., Tafuri F., Taiani F., Tierno R., Vallone M., Vario M., Vigorito R. 

Risultano assenti Buonocore T., Musto M.G. e Pisapia A. 

Constata la validità legale della riunione si passa all’esame dei punti posti all’o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente;        
Il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito è approvato all’unanimità .  
 

2. Eventuale ripresa delle attività in presenza; 
Il D.S. comunica al Collegio che in vista della prossima ripresa delle attività didattiche in 
presenza è necessario decidere la percentuale di alunni che dovrà frequentare, ma, 
soprattutto, si dovrà decidere in merito all’articolazione oraria, che, necessariamente, non 

https://meet.google.com/sas-hmkh-yzi


potrà essere quella attuale (orario in DAD articolato su 6 ore di 60’, con la sesta asincrona e 
quindici minuti di disconnessione alla fine di ogni lezione) ed, infine, andrà ratificato 
l’orario dei laboratori che, con il rientro in presenza dovranno subire notevoli modifiche.  
Fatta tale premessa, il D.S.  sottolinea che l’ordinanza del TAR  dispone il rientro in 
presenza dal 1°ed febbraio in una misura che oscilla dal 50% al 75%, disponendo, nelle 
aree con grande densità abitativa, l’ingresso a scuola in due orari diversi. Il problema, per 
quanto riguarda il nostro istituto, non sussiste, visto il numero esiguo di utenza, che si 
aggira intorno ai 295 alunni, l’unica prescrizione è data dal nostro RSPP, Ing. Amato, che, a 
causa della conformazione delle aule, consiglia una presenza, per classe, del 50%, al fine di 
mantenere il giusto distanziamento e di garantire la sicurezza per tutti, al di là della 
presenza di dispositivi di prevenzione presenti nella scuola. In secondo luogo il D.S. sposta 
l’attenzione sulla priorità di riattivare i laboratori, che, in una scuola come la nostra, sono 
fondamentali e ricoprono, in percentuale, una cospicua fetta del monte orario settimanale. 
Interviene il Prof. Ferrigno il quale pone l’accento sull’enorme difficoltà di svolgere le 
lezioni di laboratorio in DAD auspicando un pronto ed efficace ritorno alle attività in 
presenza, soprattutto per consentire agli alunni di avere una vera e propria preparazione 
pratica, complementare al loro percorso formativo. La Professoressa Del Pizzo chiede la 
parola per illustrare la nuova articolazione oraria ed, in particolare, quella di alcune classi 
del triennio (VA, VB, VC, IVB, IVD e IIID) che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, una 
volta a settimana per ciascuna classe, prevede l’entrata alle ore 11:40 con uscita alle 15:50, 
lunedì e venerdì, e alle ore 16:40, il mercoledì. Pertanto le classi in esercitazione, il lunedì 
ed il venerdì, faranno l’ultima ora di lezione curricolare e quattro ore di laboratori, mentre 
quelle in esercitazione il mercoledì effettueranno le ultime due ore di discipline curricolari 
e quattro ore di laboratorio. Inoltre la professoressa illustra l’orario definitivo in presenza 
in vigore dal prossimo 1° febbraio, sottolineando l’ulteriore modifica della scansione 
oraria, che è la seguente: 
 
Orario in presenza con Orario Definitivo. Escluse classi con entrata “pomeridiana” 
1^ ora 8.20 - 9.10 
2^ ora 9.10 - 10.00 (40’ di lezione + 10’ aerazione) 
3^ ora 10.00 - 10.50 
4^ ora 10.50 - 11.40 (40’ di lezione + 10’ aerazione) 
5^ ora 11.40 - 12.30 
6^ ora 12.30 - 13.20 (martedì/mercoledì/giovedì) 
N. B. Le ore di lezione, di 50’, saranno così suddivise: 45’ di lezione con 5’ di pausa per 

arieggiare e per consentire agli alunni in DDI di fare pausa da videoterminali. 
 
Ad ogni modo, l’orario definitivo, sarà pubblicato a breve sul sito della scuola. Interviene il 
Professore Di Ruocco, il quale sottolinea che i laboratori pomeridiani sconvolgono, non 
poco, l’assetto della scuola, infatti questo nuovo orario comporta lo spostamento dei turni 
del personale ATA e dei tecnici di Laboratorio, sacrificando notevolmente la vita di tutti. 
Riprende la parola la Professoressa Del Pizzo, la quale evidenzia la necessità di far entrare 
le classi in esercitazione al completo, visto e considerato, che per i laboratori non 
dovrebbero esserci problemi di sicurezza, soprattutto per chi fa sala, ma il problema si 
viene a verificare quando le stesse classi in esercitazione hanno anche materie curricolari, 
quindi è necessario uno sdoppiamento delle classi in altro luogo (ad es. laboratorio di 
informatica al 4° piano), lo stesso dicasi delle classi del biennio che si sdoppiano già 
quando hanno esercitazione. A tal proposito il D. S. ipotizza lo sdoppiamento nelle ore 
curricolari in ambienti diversi dall’aula in cui le classi sono ubicate, proponendo l’utilizzo 
di docenti disponibili a far seguire la classe in DID, tali docenti, naturalmente, sarebbero 
retribuiti. Comunque, si valuterà anche in base alle indicazioni dell’RSPP, in quanto 
bisognerà valutare meglio gli spazi delle cucine e quante persone possono contenere per 
l’esercitazione.  
Sull’onda del discorso la Professoressa Colella esprime il proprio rammarico per le classi 
quinte, in quanto penalizzate da questo lungo periodo di chiusura, pertanto auspica e 



chiede che almeno queste classi non siano ulteriormente deprivate con la frequenza al 
50%, bensì al 100%: la “richiesta” non è accolta. Il D.S. ribadisce l’importanza del rientro in 
presenza, soprattutto per la socialità degli alunni, che questi sono anni indimenticabili 
nella vita di una persona, ma non bisogna perdere di vista il reale pericolo costituito dalla 
pandemia in atto, pertanto la frequenza al 50% consente a noi ed agli alunni di avere una 
parvenza di vita normale, senza perdere di vista l’importanza dell’approccio educativo.  
In conclusione, si stabilisce di far entrare le classi al 50% del numero totale, fatte salve 
deroghe per le classi in cui siano inseriti più alunni disabili che necessitano del supporto 
dell’insegnante di sostegno, e, comunque, la suddivisione in gruppi spetta ai singoli 
coordinatori, che lo comunicheranno agli alunni, ai genitori ed al Consiglio di Classe, fermo 
restando che i gruppi, per ogni singola classe, frequenteranno in presenza a settimane 
alterne. (Delib. N°22). 
 Viene approvata la scansione oraria illustrata dalla Professoressa Del Pizzo. 
(Delib. N°23). 
 

3. Turnazione docenti addetti ai termoscanner; 

Il Dirigente invita i docenti a collaborare con i Professori Catapano e Gasparini alla prima 
ora agli ingressi, al fine di controllare i termoscanner, pertanto invita tutti a dare la propria 
adesione direttamente ai due collaboratori . 
 

4. Nomina supporto al D.S. PON (2014/2020); 
Il D.S. nomina la Professoressa Alfieri, già referente dell’Area, al fine di riattivare vecchi 
PON approvati e non portati a termine e per i quali si è avuto il Consenso da parte del 
Ministero a procedere. Il Collegio approva (Delib. N°24). 
 

5. Varie ed eventuali 
La prof. Tierno, prima che il D.S. sciolga la seduta, chiede informazioni in merito alla 
sicurezza dei trasporti, in quanto, soprattutto in Costiera Amalfitana, sembra non 
soddisfino gli standard di sicurezza prescritti per legge. Interviene il Professore Catapano 
che dichiara di aver preso contatti con un Dirigente della SITA, al quale ha trasmesso 
numero degli alunni viaggianti, provenienza degli stessi ed orari di entrata e di uscita 
giornalieri delle classi, mentre il D.S. sottolinea il fatto che si può essere sicuri delle misure 
di sicurezza adottate nell’istituto, ma non si può rispondere delle misure di Enti altri.  

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 15.30   

 

IL SEGRETARIO                                                                                                            IL PRESIDENTE 

Prof. Francesca Gasparini                                                                                Prof. Alessandro Ferraiuolo 


