
 

  

Verbale del CD n. 5 del 15 dicembre 2021 

Il giorno 15 DICEMBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 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 

13/12/2021 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 Simona Ceravolo.  

 

Sono presenti ed assenti i docenti di cui all’elenco allegato (ALLEGATO N. 1). Riconosciuta la validità della 

riunione, essendoci il numero legale (n.140 presenti  su 157, n. 17 assenti), il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale sedute del 12 ottobre  e del 9 dicembre 

2. Approvazione Ptof 2022-2025 

3. Modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio I periodo e di recupero carenze 

4. Interventi educativi e disciplinari conseguenti all’occupazione delle sedi dell’Istituto 

 
Punto 1. Approvazione verbale sedute del 12 ottobre e del 9 dicembre.  

Poiché la seduta si tiene in modalità on line, i due verbali delle sedute precedenti (del CD n. 3 del 12/10/2021 

e CD n. 4 del 09/12/2021) sono stati inviati 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 snellire e rendere più agili i lavori 

del collegio. Come strumento di votazione si utilizzerà lo strumento Moduli di Google.  
 
Punto 2. Approvazione Ptof 2022-2025 

Prima di passare la parola alla prof.ssa Bulgarini, la Dirigente informa il Collegio circa la riunione avvenuta 

con tutti i membri componenti l’organo interno di valutazione durante la quale si è data un’ attenta e accurata 

lettura di tutti documenti relativi al triennio precedente. Dall’analisi di quest’ultimi è emerso come gli ultimi 

due anni siano stati seriamente compromessi ed inficiati dall’emergenza sanitaria contingente. Pertanto, nel 

PTOF 2022-2025 saranno riproposti gran parte dei traguardi e degli obiettivi del  PTOF dello scorso anno. 

Fatta questa premessa, prende la parola la prof.ssa Bulgarini che delinea in maniera schematica le linee di 

intervento del prossimo PTOF. (Allegato 2). 

La Dirigente sottolinea che si tratta di un documento snello e fruibile a tutta l’utenza, chiaro e comprensibile 

anche ai non addetti ai lavori. Aggiunge, inoltre, che il documento mette in risalto e rende visibile all’esterno 

la peculiarità di ogni singolo indirizzo di studio dell’Istituto attraverso uno specifico ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Interviene la prof.ssa Muscatello per sottolineare la necessità di un maggior coinvolgimento dei singoli gruppi 

di docenti al fine di collaborare alla stesura e compilazione del documento. 

 

Punto 3. Modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio I periodo e di recupero carenze 

Il Dirigente scolastico propone lo svolgimento dello scrutinio secondo le consuete modalità dell’ultimo 

biennio. La modalità suddetta prevede la sola presenza del Coordinatore di classe e del segretario verbalizzante, 

mentre il CDC partecipa alle operazioni di scrutinio da remoto. 

Prende la parola la prof.ssa Bianchi per illustrare al Collegio le diverse modalità di recupero indicate nel corso 

dello scrutinio.(allegato 3) 

Al termine degli scrutini verrà attivato un monitoraggio degli esiti per poi attivare i corsi di recupero e gli 

sportelli didattici. 

 



 

  

 

Punto 4. Interventi educativi e disciplinari conseguenti all’occupazione delle sedi dell’Istituto 

Il Dirigente scolastico ringrazia preliminarmente le prof.sse D’Antonio e Monaco I. per l’approfondimento 

svolto in relazione al Regolamento di Istituto, in particolare agli aspetti prettamente giuridici delle occupazioni 

del 6 e 7 Dicembre. Dopo una sintetica esposizione dei fatti avvenuti, il Dirigente esprime il proprio rammarico 

e ripercorre i momenti salienti fino al momento della liberazione dell’Istituto nella mattinata del 9 Dicembre a 

via Rocca di Papa e, nel corso della stessa mattinata, a via Assisi . 

Il Dirigente informa il Collegio circa i numerosi danni, soprattutto nella sede di Via Assisi e sottolinea la 

gravità delle implicazioni non solo per ciò che concerne il blocco delle attività didattiche in un momento 

cruciale dell’anno scolastico coincidente con la chiusura del trimestre, ma anche per il procrastinarsi delle 

attività varie e nyumerose dell’Istituto.  

Dalla prof.ssa Monaco Isabella viene illustrato il documento con le tre diverse tipologie di sanzione 

disciplinare, a seconda delle diverse posizioni assunte dagli studenti, in riferimento all’articolo 41, capitolo V 

del Regolamento di disciplina. (allegato 4). 

Il Dirigente sottolinea le finalità educative correlate alle sanzioni previste, in relazione ai diversi livelli di 

responsabilità ascrivibili agli studenti: è necessario, pertanto, operare una distinzione tra coloro che sono stati 

individuati come organizzatori, occupanti, coloro che hanno mantenuto un atteggiamento ambiguo e coloro 

che si sono dissociati apertamente e/o verbalmente. Chiede quindi ai docenti di esprimersi in merito. 

Si apre un dibattito all’interno del collegio sulle modalità di applicazione del documento proposto dalla 

Prof.ssa Monaco. In particolare gli interventi che si susseguono evidenziano da un lato il timore che possano 

essere penalizzati studenti che hanno manifestato totale dissociazione agli eventi o che non vi sia uniformità 

decisionale nei diversi Consigli di classe, dall’altro l’esigenza di dare un seguito concreto a quanto emerso nel 

Collegio docenti straordinario del giorno 9 dicembre u.s. Viene proposta dalla Prof.ssa Vinciguerra una 

modalità di votazione del documento che preveda una distinzione dei vari punti. Interviene il Dirigente che 

ribadisce che la proposta non è vincolante ma condivisa a livello di Istituto così come molti docenti avevano 

richiesto; precisa nuovamente che è doverosa l’attuazione dell’intervento didattico educativo e una riflessione 

sui fatti accaduti, come pure ribadisce che per la sanzione indicata nel punto A del documento opererà il 

Consiglio d’Istituto, mentre per i punti B e C saranno i singoli Consigli di classe ad esprimersi. L’intervento 

della Dirigente si chiude ribadendo l’importanza di avere una linea comune d’azione educativa e formativa. 

 

 

 

DELIBERA N. 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 4 astenuti i verbali della seduta precedente (CD n. 3 del 12/10/2021 e CD n. 4 

del 09/12/2021) 

 

 

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 PTOF 2022-2025 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N. 4 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

  -vista la proposta del Presidente;  

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con:  

10 voti contrari per la proposta A  

14 voti contrari per la proposta B  

31 voti contrari per la proposta C  

Il documento contenente le sanzioni disciplinari e gli interventi educativi ai sensi dell’art.41 - 

mancanze disciplinari e sanzioni capitolo 5° del Regolamento di disciplina 

 

 

Alle ore 18.00 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 Simona Ceravolo 

 

Il Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cinzia di Palo 

 

 

 

 

DELIBERA N. 3 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

  -vista la proposta del Presidente;  

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 1 voto contrario lo svolgimento scrutinio e modalità di recupero 

 


