
Verbale del CD n. 1 del 7 SETTEMBRE 2021

Il giorno 7 Settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si riunisce su regolare convocazione
del Presidente, il Dirigente Scolastico dottoressa Cinzia Di Palo, il Collegio dei Docenti,
in modalità ON LINE, come previsto dall' ’O.M. del M.I. n.197 del 17 aprile 2020, su

piattaforma Gotomeeting. I Docenti sono stati regolarmente convocati tramite mail inviata il
giorno 06/09/2021 contenente anche il codice di accesso alla riunione.
Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico dottoressa Cinzia Di Palo e funge da Segretario

verbalizzante la prof.ssa Ivana Aristi Cotani.

Sono presenti ed assenti i docenti di cui all’elenco allegato (ALLEGATO N. 1). Riconosciuta la
validità della riunione, essendoci il numero legale (n.118 presenti su 122 ,n. 3assenti), il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.:

1. Insediamento collegio docenti e saluti del Dirigente Scolastico
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Attività inizio anno scolastico 2021-22 – Accoglienza
4. Proposta piano delle attività collegiali 2021-22
5. Ripartizione  anno scolastico
6. Definizione aree di competenza e requisiti di accesso Funzioni Strumentali
7. Avvio anno scolastico

Punto 1. Insediamento collegio docenti e saluti del Dirigente Scolastico Il Dirigente dichiara
insediato il Collegio docenti per l’a.s. 2020-2021, sottolineando la presenza di molti nuovi docenti
che avranno modo di presentarsi e farsi conoscere nelle riunioni dipartimentali, con l’occasione
invita i docenti in ingresso a inviarle il proprio C.V. Il Dirigente ringrazia la Dirigente uscente,
prof.ssa Flavia De Vincenzi, per quanto fatto durante gli anni del suo incarico presso l’Istituto.
Presenta lo staff di presidenza delle due sedi: le prof.sse Aristi Cotani e Pino per la sede di via
Rocca di Papa e per la sede di via Assisi, il prof. Carlomagno e la prof.ssa Ceravolo subentrati a
colleghi entrati in quiescenza.
Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente. Poichè la seduta si tiene in modalità on line, il
verbale della seduta precedente (del CD n. 9 del 14/06/2021) è stato inviato per mail a tutti i docenti
insieme all’invito alla riunione. Non sono pervenute richieste di chiarimenti e/o modifica e il
Dirigente propone di procedere alla votazione di tutte le delibere solo alla fine della discussione di
tutti i punti dell'O.d.g., al fine di snelliree rendere più agili i lavori del collegio. Come strumento di
votazione si utilizzerà lo strumento Moduli di Google. 
Il Collegio approva a maggioranza con 11 astenuti il verbale della seduta precedente con

Delibera n. 1.

Punto 3. Attività inizio anno scolastico 2021-2022 – Accoglienza. Il Dirigente cede la parola alla
Prof.ssa Angela D’Andrea, referente del progetto. La Professoressa presenta il gruppo di docenti
che si occupano del progetto: per la sede di via Assisi, la responsabile prof.ssa Ronci e la prof.ssa
Montano; per la sede di via Rocca di Papa, la Prof.ssa Muscatello e il prof. Bonamigo; a questo
gruppo operante già da anni al progetto, si sono aggiunte quest’anno la prof.ssa Alessandrini di
scienze motorie, organizzatrice della giornata dello sport, e la prof.ssa Mingrone per l’accoglienza
degli alunni stranieri. La prof.ssa D’Andrea condivide un PPT (ALLEGATO N.2) in cui è illustrato
il progetto nelle sue fasi principali, a partire dal I giorno di scuola; protagonisti dell’accoglienza
sono gli studenti tutor, alunni delle classi quarte, opportunamente scelti già dall’anno precedente e



formati con tre incontri, per guidare e accompagnare gli studenti delle nuove classi nelle prime fasi
di inserimento e conoscenza della nuova realtà. Le classi prime verranno accolte a gruppi, nelle due
sedi, dal D.S. e dopo un breve saluto, gli studenti accompagnati dai docenti coordinatori e dagli
studenti tutor inizieranno un percorso di conoscenza della scuola, dei compagni, del registro
elettronico, del sito dell’Istituto, dei regolamenti e delle modalità di acquisto delle merende;
verranno anche distribuite le liberatorie per l’utilizzo delle GSuite. Le attività di accoglienza
continueranno fino al 23 del mese, quando si svolgeranno i test d’ingresso di italiano e
comprenderanno alcune giornate dedicate allo sport. A domanda del prof. Carlomagno la prof.ssa
D’Andrea chiarisce che le attività sportive si svolgeranno seguendo tutti i protocolli di sicurezza
previsti: attività all’aperto, distanziamento, nessun uso di spogliatoi. A domanda della prof.ssa
Bianchi circa la presenza di un tutor in più nelle classi con studenti h, la prof.ssa D’Andrea
chiarisce che i tutor sono 3 in quasi tutte le classi. Il D.S. ringrazia i membri del progetto
accoglienza per il lavoro svolto.
Punto 4. Proposta piano attività collegiali 2021-2022. Il Dirigente illustra la proposta relative al
calendario delle attività per l'a.s. 2021-2022 (ALLEGATO N.3), precisando che al momento sono
state indicati esclusivamente gli impegni collegiali previsti, le cui date precise verranno indicate
successivamente Il 10 settembre sono previsti un collegio docenti e, a seguire, una riunione dei
dipartimenti in modalità on line.

DELIBERA N. 2
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;

-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA

A maggioranza con 2 voti contrari il  piano delle attività collegiali per l’a.s. 2021-22.

Punto 5. Ripartizione anno scolastico. Il Dirigente Scolastico esprime la sua soddisfazione per la
modalità di ripartizione dell’anno scolastico ormai adottata da anni, nella nostra scuola; pertanto
propone al Collegio di riconfermare la ripartizione dell’anno scolastico in un trimestre, con scrutini
a Gennaio, e un pentamestre per il corso diurno e in due quadrimestri per il corso serale. Il
Dirigente, pur consapevole degli onerosi impegni dei C.di C., ritiene che il lungo periodo del
pentamestre consenta tempi più ampi di verifica e di recupero, soprattutto per gli studenti più
fragili.

DELIBERA N. 3
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;

-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA

A maggioranza, con 5 voti contrari, la ripartizione dell’anno scolastico 2021-22 in trimestre e
pentamestre per il corso diurno.

Punto 6. Definizione aree di competenza e requisiti di accesso Funzioni Strumentali. Il
Dirigente informa il collegio che sono state ridefinite alcune aree e attività connesse alle diverse
funzioni (ALLEGATO N.4). Auspica che i docenti che hanno già svolto questo ruolo, confermino



ancora la loro disponibilità e comunica che,a breve, verrà emanata una circolare per la
presentazione delle candidature.

DELIBERA N. 4
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;

-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA

All'unanimità le aree di competenza e i requisiti di accesso alle Funzioni Strumentali per l'a.s.
2021-2022

Punto 7. Avvio anno scolastico. Il Dirigente ricorda al collegio le indicazioni del MIUR riguardo
l’obbligo della certificazione verde e le indicazioni dell’USR Lazio riguardo le due fasce d’ingresso
degli studenti, alle ore 08.00 per il 60% degli studenti e alle ore 09.40 per il restante 40%.
Comunica che sono già arrivati molti nuovi docenti ma anche che molti ancora ne devono arrivare,
pertanto le attività didattiche partiranno con un orario provvisorio di 4 ore da 50 minuti con ingressi
scaglionati secondo le fasce previste. Riguardo all’obbligo del green pass, il Dirigente ricorda che
l’esibizione del documento è obbligatoria e quotidiana, in attesa che il MIUR e il Ministero della
Salute predispongano una piattaforma che snellisca la procedura di controllo. I protocolli in vigore
lo scorso anno (uso dei dispositivi di protezione, igienizzazione, sanificazione, ecc.) rimangono
invariati; si spera che si possa iniziare in presenza con l’uso della DDI solo in caso di messa in
quarantena di classi con casi di contagio. Il Dirigente conclude comunicando che sono in corso
colloqui conoscitivi con i membri dello staff e che man mano seguiranno incontri con gli altri
docenti. Augura un buon anno scolastico e auspica collaborazione e cooperazione tra tutti per un
buon funzionamento della scuola e per la conservazione di quel senso di appartenenza che ha
sempre caratterizzato l’istituto,
Alle ore 12.00 si chiude il Collegio.

Il presente verbale, minutato seduta stante e successivamente trascritto in bella forma prima ma
identica sostanza, utilizzando l’informatica, è validato con firma del Segretario e del Presidente
della seduta. In considerazione della semplificazione amministrativa richiesta dal CCNL, riporta
solo le delibere e le decisioni prese, tralasciando il dibattito, salvo se non espressamente richiesto
dai partecipanti alla riunione. Avverso le deliberazioni prese è ammesso reclamo al Collegio stesso
da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario:

Prof.ssa Ivana Aristi Cotani

IL Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Cinzia DI PALO




