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ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 

VERBALE N.1 
 

COLLEGIO DOCENTI DEL 01/09/2020 
 

L’anno duemilaventi, addì 01 del mese di settembre alle ore 9,30 dall’Aula Magna di questo 
Istituto, si è riunito in modalità a distanza (piattaforma Google Meet meet.google.com/fzo-zfsb-zgi ) 

il collegio dei docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s.2020/2021 
2. Nomina segretario per la verbalizzazione delle riunioni collegiali 
3. Approvazione verbale seduta precedente; 
4. Accoglienza e presentazione docenti neo arrivati 
5. Nomina collaboratori DS per l’anno scolastico 2020/2021 
6. Proposte di programmazione attività fino all’inizio delle attività 

didattiche 
7. Adozione  piano annuale delle attività 
8. Comunicazione piano di formazione docenti 
9. Suddivisione anno scolastico 2020/2021 

10.  Individuazione aree funzioni strumentali e definizione tempi e criteri assegnazione 
11. Esami integrativi e di idoneità – commissione 
12. Costituzione Commissione GLH e GLI 
13. Adesione campionato studentesco e conferma centro sportivo scolastico 
14. Attivazione progetti PON autorizzati 
15. Criteri per l’individuazione personale docente progetti PON 
16. Iscrizioni alunni terza volta 
17. Calendario recupero degli apprendimenti (dal 03/9/2020 come definito nella riunione 

del 31/8/2020) 
18. Proposte operative eventuale attività DaD 
19. Modalità organizzative per Educazione Civica: nomina referente 
20. Formazione Docenti Covid 19 con il medico competente 
21. Nomina commissione Covid 
22. Varie ed eventuali 

 

 

Risultano presenti numero professori: 65 (segue elenco) 
Risultano assenti numero professori : 3 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Masella (dall’Aula Magna) 
Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Donatella Cembalo (dall’Aula Magna) 
 
 
 
 

https://meet.google.com/fzo-zfsb-zgi
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DOCENTI MATERIA Presente                    Assente 

1. BOTTI MARIA 

GRAZIA  

SOSTEGNO X 

2. BRIENZA MARIA B020 LAB.SER.RICET.RIC. X 

3. CAPASSO STEFANIA A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

X 

4. CAPPETTI  SILVANA AA24  FRANCESE X 

5. CAPALDO CARMELA A012 ITALIANO STORIA  X 

6. CAVALLARO 
ANGELO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X 

7. CEMBALO 
DONATELLA 

A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

X 

8. CIANCIULLI  
UBALDO 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-
EC. 

X 

9. CIRILLO MAURIZIO 
NICOLA 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-
EC. 

X 

10. CHIARIELLO  IVAN B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

X 

11. COPPOLA 
GIOVANNA 

AB24 INGLESE X 

12. CORVINO ALFONSO SOSTEGNO X 

13. D’AIUTO TERESA AB24 INGLESE                                         X 

14. D'AIUTO RICCARDO B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

X 

15. D'ANGELO 
GIOVANNA  

RELIGIONE X 

16. DE ANGELIS  
ANTONIO 

AD04 SOSTEGNO X 

17. DE DOMINICIS 
VIRGINIA 

A026 MATEMATICA X 

18. DI CONCILIO 
ALBERTO 

A048 SCIENZE  MOTORIE  
(compl.Vico-De Vivo Agropoli) 

X dalle ore 10,00 

19. DE CICCO TIZIANA A031 SCIENZE  ALIMENTI X 

20. DEL GALDO DAVIDE 
 

B021 LAB. SER.ENO. SET. 
SALA 

X 

21. DELLA PEPA 
FRANCESCO 

A026 MATEMATICA X 

22. DI BELLO ESTER SOSTEGNO X 

23. DI  GENIO MARIA 
LETIZIA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

24. Di MARCO ADRIANA A026 MATEMATICA X 

25. ELIA  ANGELO A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E X 
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BIOLOGICHE 

26. ESTATICO GIOVANNI C500.LAB. CUCINA X 

27. FENUCCIU  MARCO AD03 SOSTEGNO X 

28. FOCCILLO 
GIOVANNA 

SOSTEGNO X 

29. FONTANA 
PASQUALINA 

RELIGIONE X 

30. FRAGOMENI TANIA AB24 INGLESE  X 

31. FRANCIONE 
GIOVANNA 

AB24 INGLESE  X 

32. GATTO GIOVANNI A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

X 

33. GENTILE ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. SET. 
SALA 

                                X 

34. GIAQUINTO 
MICHELE ANIELLO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X 

35. GIULIANI 
GABRIELLA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

36. GORGA GRAZIELLA SOSTEGNO X 

37. GRASSO  NEVIA SOSTEGNO X 

38. GRAZIANI FLAVIA A012.  ITALIANO/STORIA X 

39. GRECO FILOMENA SOSTEGNO X 

40. GUERCIO ANTONIA A031 SCIENZE  ALIMENTI X 

41. IANNUZZELLI  
MERCEDES 

A048 SCIENZE MOTORIE  X 

42. IMMERSO  
ANTONELLA 

A026 MATEMATICA X 

43. LA MURA CARMINE B020 ENOG X 

44. LIGNOLA 
CLEMENTINA 

SOSTEGNO X 

45. MALZONE EVELINA SOSTEGNO X 

46. MAIORINO 
FRANCESCO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X 

47. MARGARUCCI LUISA A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

X 

48. MARROCCO 
OSVALDO 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

49. MASSANOVA 
RAFFAELE 

B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

X 

50. MONTUORI  
GIUSEPPE  

B020  LAB. SER. ENO. SET.  X 

51. NEGRI ARMANDO AA24  FRANCESE 
(Parmenide) 

                                     X 
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1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s.2019/2020 
Il Dirigente Scolastico , riconosciuta la validità della seduta ed il numero legale dell’Assemblea , dà inizio alla riunione 
porgendo un cordiale saluto a tutti i docenti presenti in videoconferenza (n.43) nonché ai docenti  presenti in Aula 
Magna (n.22)  .  

2. Nomina segretario per la verbalizzazione delle riunioni collegiali 
Il Dirigente Scolastico propone come Segretario del Collegio la prof.ssa Cembalo Donatella che accetta l’incarico; la 
prof.ssa Cembalo avrà il compito di verbalizzare tutto quanto viene deliberato nell’ambito di ogni seduta del collegio. 
Tali verbali verranno pubblicati in un’area riservata del sito web della scuola e ogni nuovo Collegio inizierà con 
l’approvazione del verbale della seduta precedente. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte al 
D.S. o alla Segretaria. Il Collegio approva. 

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Prima di passare alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno, la Dirigente propone al Collegio l’approvazione 
del verbale della seduta precedente. I docenti dichiarano di averne fatto lettura sul sito pertanto il Collegio approva 
all’unanimità. 

 

52. PAGANO MARIA 
TERESA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

53. PISAPIA GIOVANNI B020  LAB. SER. ENO. SET X 

54. PUZONE LOREDANA SOSTEGNO X 

55. RAIOLA ALBERTO B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

X 

56. ROMAGNOLI  
GABRIELLA 

AB24 INGLESE X 

57. SANTORO ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

X 

58. SANTORO  
CARMELA 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X 

59. SCOGNAMILLO 
SARA 

SOSTEGNO X 

60. SCORZIELLO 
SANTINA 

A031 SC.ALIM. X 

61. SIRICA IRENE A045 DISC.ECON.AZ X 

62. SQUILLARO 
CATERINA 

SOSTEGNO X 

63. TROCCOLI   MARIA 
FRANCESCA 

AA24  FRANCESE X 

64. VENERI TIZIANA A012.  ITALIANO/STORIA X 

65. VITALE GIOVANNI SOSTEGNO X 

66. ZAMBRANO EMILIO SOSTEGNO X 

67. ZAMBRANO 
ALFONSINA 

A045 DISC.ECON.AZ. X 

68. ZAMMARRELLI       
ELVIRA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 
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4.Accoglienza e presentazione docenti neo arrivati 
La Dirigente porge il benvenuto ai docenti che sono stati trasferiti, assegnati provvisoriamente o utilizzati : Capaldo 
Carmela (A012 Italiano/storia), Foccillo Giovanna, Gorga Graziella, Botti M.Grazia, Corvino Alfonso, Malzone 
Evelina, Puzone Loredana, Scognamillo Sara, Vitale Giovanni  (sostegno), Margarucci Luisa, Sirica Irene e 
Zambrano Alfonsina Emanuela (A045 D.T.A.) Francione Giovanna (AA024 francese),Di Concilio Alberto ( A048 Sc. 
motorie) ,De Dominicis Virginia ( A026 Matematica),La Mura Carmine (B020 lab.Enog.),Scorziello Santina (A031 
Sc.Alim.) , con l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico nonostante le incertezze e le difficoltà legate 
all’emergenza Covid 19.  

5. Nomina collaboratori DS per l’anno scolastico 2020/2021 
La Dirigente propone per l’anno scolastico 2020/2021 il prof. Alfonso Santoro come primo collaboratore, la prof.ssa 
Donatella Cembalo come secondo collaboratore e il prof. Michele Giaquinto come responsabile del corso serale. Tutti 
i docenti accettano l’incarico affidatogli e il collegio approva. 

6 .   Proposte di programmazione attività fino all’inizio delle attività didattiche 

La Dirigente chiede ai docenti se abbiano visionato la proposta di programmazione delle attività prima dell’avvio 
dell’anno scolastico (pubblicata sul sito Web della scuola il 25/8/2020) e se vogliano  segnalare eventuali 
incongruenze ; prende la parola la prof.ssa De Cicco la quale segnala che nella proposta del piano annuale sono 
stati calendarizzati molti incontri di dipartimento nei primi mesi dell’anno scolastico senza invece prevederne 
qualcuno alla fine del primo quadrimestre, necessario per determinare il corretto svolgimento o meno della 
programmazione didattica nelle classi. Pertanto la prof.ssa De Cicco propone di revocare l’incontro dipartimentale 
previsto per sabato 5 settembre e di programmare un incontro nella seconda parte del mese di febbraio 2021. Il 
collegio accetta ed approva la proposta di modifica al piano annuale. La DS chiarisce che tutti i dipartimenti sono 
stati programmati in orari non sovrapposti per consentirle  di presiederli e che verranno svolti in modalità a distanza. 
Invita inoltre tutti i responsabili di dipartimento dello scorso anno scolastico a voler provvedere alla convocazione 
(tramite piattaforma Google Meet) dei rispettivi dipartimenti convocati per i gg. 2,3 e 4 settembre, fermo restando 
che il primo punto all’O.d.G. sarà “Nomina del responsabile del dipartimento per l’A.S. 2020/2021”. La prof.ssa de 
Cicco (in sostituzione della prof. Grimaldi ) provvederà per il dipartimento 6 (Sc.Alim, Ed.fisica,Scien.Nat), la 
prof.ssa Cembalo per il dip.3 (Diritto ed Economia),la prof.ssa Zammarrelli  per il dip.1 ( materie lett.), il prof. Della 
Pepa per il dip. 4 (Matem.),la prof.ssa Greco per il dip.7 (Sostegno), il prof. Montuori per il dip. 5 (Enog, Sala  e 
Accog.), la prof. Romagnoli (in sostituzione della prof. Coppola Anna) per il dip. 2 Lingue straniere. La DS ringrazia 
per la disponibilità offerta dai docenti .Il Collegio prende atto. 

  7. Adozione  piano annuale delle attività 
Per quanto detto nel punto n.6 all’Odg, la proposta del piano annuale viene accettata con le 
modifiche alle riunioni di dipartimento suindicate. 

  8.Comunicazione piano di formazione docenti 
Come già anticipato negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, nel mese di settembre prosegue l’attività di 

formazione dei docenti come previsto dalla L.107/95. La Dirigente ribadisce che il nostro Istituto è Polo Formativo 
dell’Ambito 28 con 32 Scuole incluse in tale ambito. Nel ricordare l’importanza della formazione per ogni docente, la 
D.S. comunica che dal 07/09/2020 avranno inizio, in modalità a distanza, corsi sulla Dispersione scolastica, disagio 
e benessere; sull’Educazione Civica,sostenibilità e dialogo interculturale ; STEM (Giochi matematici e laboratori 
all’aperto); Discipline scientifiche tecnologiche, Sicurezza, salute e privacy. L’iscrizione ai corsi , da effettuarsi sulla 
piattaforma SOFIA, è stata prorogata fino al 07 settembre. Per la formazione d’Istituto invece, come deliberato in 
collegio dei docenti del mese di febbraio 2020, verranno attivati n.2 corsi e precisamente Contrasto alla 
dispersione scolastica e all’insuccesso formativo e Nuova organizzazione didattica dell’istruzione 
professionale (D.L.92/2018). La DS chiede a riguardo se il collegio voglia apportare delle modifiche a tale scelta. Il 
collegio ritiene di non voler modificare nulla pertanto vengono confermate le priorità d’Istituto individuate nel collegio 
del 12/02/2020 . Il Collegio prende atto. 

     9. Suddivisione anno scolastico 2020/2021 
La Ds invita il collegio ad esprimersi su tale punto. All’unanimità si delibera l’adozione della suddivisione dell’anno 
scolastico in quadrimestri con relativa valutazione intermedia (infraquadrimestrale). 

    10 .Individuazione aree funzioni strumentali e definizione tempi e criteri assegnazione 
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La Dirigente comunica le aree delle funzioni strumentali , partendo da quelle previste lo scorso anno scolastico nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tali aree sono: 

Area 1 : Gestione e monitoraggio PTOF 

Area 2 : Supporto ai Docenti 

Area 3 : Prevenzione e tutela del disagio, interventi a supporto degli studenti  

Area 4 : Coordinamento per lo sviluppo dei rapporti scuola e territorio 

Area 5 : Sostegno ed Inclusione (proposta lo scorso anno ma non attivata ) 

All’unanimità vengono confermate le funzioni strumentali elencate in precedenza.  

 Pertanto la Dirigente invita tutti i docenti interessati (titolari e non della Scuola) a presentare la propria candidatura 
entro venerdì 11 settembre ore 12,00 dal momento che il prossimo collegio dei docenti è stato programmato per il 
giorno 11 settembre ore 14,00.  Si ribadisce che nel caso di una sola candidatura per area, la stessa verrà attribuita 
automaticamente mentre nel caso di più candidature si valuteranno i curricula e le proposte formulate dai docenti che 
hanno presentato la propria candidatura. Le proposte verranno sottoposte all’approvazione del Collegio. In riferimento 
all’area 2 Supporto ai Docenti, la prof.ssa De Cicco propone che il docente assegnatario di tale funzione, dedichi il 
proprio supporto ai docenti sia in presenza che, nell’ipotesi di attività in DaD, a distanza. Il Collegio approva 
all’unanimità. 

11.Esami integrativi e di idoneità – commissione 
La Dirigente comunica che gli esami integrativi e di idoneità (per gli alunni provenienti da altri istituti che vogliono 
iscriversi ai corsi serali e/o diurni ) avranno inizio il giorno 12/09/2019 ore 8,30 .La Commissione risulta composta 
dai seguenti docenti : Di Genio M.Letizia (ITA.in sostituzione del prof. Marrocco), Fragomeni (INGLESE),Della Pepa 
(MAT),Troccoli (FRANCESE), Cirillo (DIRITTO), Cembalo (DTA), Santoro Alfonso (SALA), Giaquinto (ENOG.) , 
Zambrano Emilio  (Sc.MOT), Scorziello (in sostituzione della prof. Guercio SC.ALIM), D’Aiuto Riccardo (in 
sostituzione della prof.ssa Brienza ACCOG.) Elia (SC.NAT) .Il Collegio prende atto. 

12. Costituzione Commissione GLH e GLI  
  La Dirigente ricorda che fanno parte della commissione GLI tutti i coordinatori di classe , tutti i docenti di sostegno, le 
funzioni strumentali e la componente genitori presieduti dalla Dirigente. Prende la parola la prof.ssa Greco che 
propone di costituire un GLI in forma ristretta e più snella , costituita dalle funzioni strumentali, dal docente referente 
per il sostegno, soltanto da una rappresentanza dei genitori degli alunni con bisogni educativi specifici , dal referente 
nominato dall’ASL e da un rappresentante del piano di miglioramento dell’Istituto .Questa composizione in seduta 
“ristretta” consentirebbe una migliore “operatività” del GLI ; invece la commissione, in seduta plenaria con tutte le sue 
componenti al completo,  potrebbe confrontarsi e deliberare (all’occorrenza) in occasione ad esempio delle fasi iniziali 
della seduta del collegio dei docenti . Il Collegio accoglie le proposte della prof.ssa Greco. 

13.Adesione campionato studentesco e conferma centro sportivo scolastico 
La Dirigente ,sulla base delle linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle 
scuole secondarie di II grado, chiede al Collegio di esprimersi in merito alla volontà di confermare anche per l’anno 
scolastico 2020/2021 il Centro Sportivo Scolastico, all’interno del quale saranno curate le attività sportive per la 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Il Collegio all’unanimità dei presenti approva la proposta di 
partecipazione ai giochi sportivi e di confermare il Centro Sportivo Studenti. 

14 .Attivazione progetti PON autorizzati 

La Dirigente comunica al Collegio che i progetti PON autorizzati ,alcuni dei quali già avviati, riprenderanno a breve. 
Essi sono :1) Competenze di base II^ edizione, 2)  “Educazione all’imprenditorialità” per il quale sono previsti n.3 
moduli non ancora avviati e per i quali sarà necessario acquisire nuovamente le iscrizioni e 3) PON FSE “Conoscere 
per competere” relativamente ai 2 moduli di stage da svolgere ad Assisi-Perugia. La DS comunica che è stato 
approvato il progetto FSE Asse I Istruzione- Fondo sociale Europeo e Asse I Istruzione Fondo di rotazione per la 
distribuzione di kit didattici agli studenti . Per tale progetto si è in attesa di ricevere la nota autorizzativa così da poter 
distribuire a tutti gli studenti del biennio e terzo anno tutti i testi scolastici necessari e  agli studenti di quarto e quinto 
anno solo i testi aggiuntivi.  La prof.ssa De Cicco suggerisce di individuare qualche docente che , in collaborazione 
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con il personale ATA, si occupi della distribuzione dei kit didattici attraverso la stipula di contratti di comodato d’uso. I l 
collegio approva tale proposta.  
 Inoltre è stato approvato il Progetto FESR ASSE II-Infrastrutture per l’istruzione Ob.specifico 10.8- Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rural i ed 
interne” per l’acquisto di supporti digitali agli studenti . La prof.ssa De Cicco suggerisce di individuare qualche docente 
che, in collaborazione con il personale ATA, si occupi della distribuzione dei kit didattici attraverso la stipula di contratti 
di comodato d’uso. Il collegio approva tale proposta.  
 Il Collegio , a conclusione dell’esposizione, prende atto. 

15.Criteri per l’individuazione personale docente progetti PON 
La D.S. comunica al Collegio che non ci sono nuovi progetti da avviare e che nell’ipotesi di nuovi progetti si possono 
utilizzare gli stessi criteri e le stesse schede di valutazione già in vigore per i precedenti PON. A questo punto prende 
la parola il prof. Maiorino lamentando che molti docenti presentano la propria candidatura per più progetti nello stesso 
anno scolastico. In tal modo si impedisce a chi ha minori esperienze e quindi punti in graduatoria, di potersi 
aggiudicare qualche progetto. Pertanto il prof. Maiorino propone che si ponga un limite al numero di domande da 
presentare in ogni anno scolastico oppure che si riservi una precedenza esclusivamente a chi non ha svolto altri 
incarichi nello stesso anno. Si apre un’accesa discussione in merito che coinvolge anche il prof. Del Galdo che chiede 
che vengano inseriti nella scheda di valutazione anche altri titoli culturali come ad es. corsi riconosciuti dl M.I.U.R.  
 Il collegio prende atto delle proposte presentate. 

16 . Iscrizioni alunni terza volta 
La Dirigente Scolastica comunica che quest’anno, in considerazione delle varie O.M. e disposizioni ministeriali 
collegate all’emergenza Covid 19, non ci sono casi di iscrizioni di alunni per la terza volta. 

17.  Calendario recupero degli apprendimenti (dal 03/9/2020 come definito nella riunione del 
31/8/2020) 
La Dirigente comunica che a partire da giovedì 3 settembre, come definito nella riunione del 31 agosto scorso, 
avranno inizio i corsi di recupero degli apprendimenti il cui calendario è stato pubblicato sul sito della scuola. I corsi, 
rivolti in maniera specifica agli studenti con lacune riscontrate in sede di scrutinio finale a giugno 2020, verranno 
svolti fino al giorno 11 settembre se l’inizio delle attività didattiche avverrà il 14 settembre. Ad ogni modo l’attività di 
recupero continuerà sempre, anche in itinere, secondo quanto indicato dai P.I.A. di ciascuna classe. Saranno infatti 
i singoli consigli di classe a deliberare sulle specifiche azioni didattico-educative da intraprendere durante lo 
svolgimento delle attività didattiche. A questo punto il prof. Santoro, condividendo il file documento, visualizza in 
piattaforma l’articolazione dei corsi di recupero per le varie discipline. Il prof. Zambrano, in qualità di RSU, fa 
rilevare che il CCNL non prevede lo svolgimento di attività di recupero prima dell’inizio delle attività didattiche 
(previste per il 14 settembre) in quanto si tratterebbe di attività non ordinarie di servizio. La DS con l’aiuto della Lim, 
fa evidenziare come il sito del MIUR indichi in diverse disposizioni, l’obbligo da parte delle scuole di attivare, a 
partire dal 1 settembre, attività di recupero specifiche unitamente ad attività di recupero “in itinere” da svolgersi nel 
corso delle ordinarie attività didattiche. La DS  comunica inoltre che i calendari dei corsi di recupero saranno inviati 
per email istituzionale a ciascun docente oltre ad essere pubblicati sul sito dell’Istituto. Il Collegio prende atto. 

18.Proposte operative eventuale attività DaD 
La DS chiede al collegio quali possano essere le proposte e i suggerimenti per l’eventuale svolgimento di attività 
didattiche in DaD. Tutti i docenti concordano sulla necessità di utilizzare una piattaforma comune (Google Meet) e di 
svolgere tutte le ore di DaD seguendo l’orario curriculare stabilito già per le lezioni in presenza. Interviene la prof.ssa 
De Cicco la quale propone di dedicare nei primi giorni di lezione delle ore per la formazione degli studenti sull’utilizzo 
corretto della piattaforma affinché non vada “dissolto” tutto il lavoro e l’esperienza acquisita nello scorso anno 
scolastico dai docenti. 
Invita altresì i dipartimenti e i consigli di classe a lavorare in modo sinergico e complementare seguendo una comune 
programmazione in tal senso. Il Collegio prende atto. 

19.Modalità organizzative per Educazione Civica: nomina referente 
La DS comunica che sul sito dell’Istituto è stata inserita un’apposita sezione dedicata all’Educazione Civica all’interno 
della quale è possibile consultare materiali e riferimenti normativi. Ogni consiglio di classe individuerà un docente che 
coordinerà tutti i docenti del consiglio sulla programmazione da svolgere relativamente all’Educazione civica e che 
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proporrà il voto da assegnare a ciascun studente. Nell’Istituto invece dovrà essere nominato un Referente d’Istituto 
per l’Educazione Civica. Dopo ampia discussione viene nominato come referente d’Istituto dell’Educazione civica ,per 
l’a.s.2020/2021, il prof. Cirillo Maurizio Nicola che accetta l’incarico. 

20.Formazione Docenti Covid 19 con il medico competente 
La Ds informa che mercoledì 9 settembre è stato programmato un incontro di formazione sulla sicurezza con l’Ing. 
Iannuzzi RSPP (modalità a distanza) per il personale docente e anche per il personale ATA (in presenza). Il medico 
competente ha fornito inoltre materiali relativi all’emergenza epidemiologica Covid 19 che verrà inoltrato per posta 
elettronica a tutti i docenti. 

21.Nomina commissione Covid 
La DS informa il collegio della necessità di nominare una commissione Covid 19 della quale faranno parte lo stesso 
DS, il DSGA, il responsabile RSPP (ing.Iannuzzi) , n.1 Assistente amministrativo, n.1 Collaboratore scolastico, n.1 
studente, il primo collaboratore del DS  (prof.Santoro Alfonso), un referente Covid ,un rappresentante del personale 
docente, il rappresentante del Consiglio d’Istituto/rappresentante dei genitori. Quale referente Covid 19 offre la propria 
disponibilità il prof. Massanova , quale rappresentante dei docenti il prof. Maiorino e come rappresentante del 
Consiglio d’Istituto /genitori il prof. Giaquinto. Il collegio approva all’unanimità. 
Non essendovi altri punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 12,00. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Il Presidente – Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Donatella Cembalo  Prof.ssa Maria Masella 


