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VERBALE  N° 2 

 

Del Collegio dei  Docenti dell’ 22/09/2020 

 

        

L’anno duemilaventi ,  addì 22 del mese di settembre alle ore 16,30  , in modalità a distanza (piattaforma 

Google Meet meet.google.com/afj-bxxx-mmj), si è riunito il collegio  per discutere e deliberare i seguenti 

punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina commissione RAV a.s.2020/2021 per verifica, monitoraggio ed attuazione PDM 

3. Nomina dei responsabili antifumo 

      4.   Commissione per la realizzazione di particolari attività didattiche 

      5.   Attività alternative all’ora di religione per gli studenti che non si avvalgono di tale  

            insegnamento 

      6.   Elezioni  funzioni strumentali 

      7.   Nomina referente per il bullismo 

      8.   Proposte delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli         

           studenti  (CCNL/2003 art.27 comma 4) 

      9. Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari  delle classi 4^ e 5^ 

     10. Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari delle classi 1^, 2^, 3^ 

     11. Costituzione dell’Organo di Garanzia 

     12. Nomina responsabili dei laboratori 

     13. Comunicazione ore residue 

     14. Nomina Tutor a n.3 Docenti neoassunti   

     15. Criteri di utilizzo delle ore di “potenziamento” 

     16. Comunicazione “organico Covid” 

     17. Piano annuale delle attività: modifiche per chiusura posticipata anno scolastico (12/6/2021) e  

           soppressione festività 

     18.  Ratifica esiti scrutini esami d’idoneità/integrativi 

     19. Animatore Digitale: criteri, modalità e tempi per l’individuazione  

     20. Recupero tempo didattico non svolto: modalità 

     21. Comunicazioni relative all’inizio dell’anno scolastico e alla organizzazione delle classi 

     22.  Varie ed eventuali 

      
Risultano presenti numero professori:   67  segue elenco;  

Risultano assenti i numero professori:    3 segue elenco;  

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Maria Masella ;  

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa: Cembalo Donatella 

 

DOCENTI MATERIA Presente                    Assente 

1. AMMIRATI EMILIA AA24  FRANCESE        X 

2. BOTTI MARIA 

GRAZIA 

SOSTEGNO        X 

3. BOTTI PIERMAURO A012 ITALIANO STORIA        X 

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

mailto:sais032003@istruzione.it
http://www.alberghierocastelnuovocilento.it/
https://meet.google.com/afj-bxxx-mmj


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 
  

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003  

 

I.I.S. “Ancel Keys”  via Nazionale, 2 - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) e-mail: sais032003@istruzione.it  -  www.alberghierocastelnuovocilento.it  
 

5. CAPASSO STEFANIA A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

      X 

6. CAPPETTI  SILVANA AA24  FRANCESE         X 

7. CAPALDO CARMELA A012 ITALIANO STORIA          X 

8. CAVALLARO 
ANGELO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

        X 

9. CEMBALO 
DONATELLA 

A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

        X 

10. CIANCIULLI  
UBALDO 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-
EC. 

        X 

11. CIRILLO MAURIZIO 
NICOLA 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-
EC. 

        X 

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

        X 

13. COPPOLA 
GIOVANNA 

AB24 INGLESE         X 

14. CORVINO ALFONSO SOSTEGNO         X 

15. D’AIUTO TERESA AB24 INGLESE                                         X 

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

        X 

17. D'ANGELO 
GIOVANNA  

RELIGIONE         X 

18. DE ANGELIS  
ANTONIO 

AD04 SOSTEGNO         X 

19. DE DOMINICIS 
VIRGINIA 

A026 MATEMATICA         X 

20. DI CONCILIO 
ALBERTO 

A048 SCIENZE  MOTORIE          X  

21. DE CICCO TIZIANA A031 SCIENZE  ALIMENTI         X 

22. DEL GALDO DAVIDE 
 

B021 LAB. SER.ENO. SET. 
SALA 

        X 

23. DELLA PEPA 
FRANCESCO 

A026 MATEMATICA         X 

24. DI BELLO ESTER SOSTEGNO         X 

25. DI  GENIO MARIA 
LETIZIA 

A012.  ITALIANO/STORIA         X 

26. Di MARCO ADRIANA A026 MATEMATICA         X 

27. ELIA  ANGELO A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E 
BIOLOGICHE 

        X 

28. ESTATICO GIOVANNI C500.LAB. CUCINA         X 

29. FENUCCIU  MARCO AD03 SOSTEGNO         X 

30. FOCCILLO 
GIOVANNA 

SOSTEGNO         X 

31. FONTANA RELIGIONE         X 
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PASQUALINA 

32. FRAGOMENI TANIA AB24 INGLESE        X 

33. FRANCIONE 
GIOVANNA 

AB24 INGLESE        X 

34. GATTO GIOVANNI A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

      X 

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

                                X 

36. GIAQUINTO 
MICHELE ANIELLO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

      X 

37. GIULIANI 
GABRIELLA 

A012.  ITALIANO/STORIA       X 

38. GORGA GRAZIELLA SOSTEGNO       X 

39. GRASSO  NEVIA SOSTEGNO       X 

40. GRAZIANI FLAVIA A012.  ITALIANO/STORIA       X 

41. GRECO FILOMENA SOSTEGNO       X 

42. GUERCIO ANTONIA A031 SCIENZE  ALIMENTI       X 

43. IANNUZZELLI  
MERCEDES 

A048 SCIENZE MOTORIE        X 

44. IMMERSO  
ANTONELLA 

A026 MATEMATICA       X 

45. LA MURA CARMINE B020 ENOG       X 

46. LIGNOLA 
CLEMENTINA 

SOSTEGNO       X 

47. MALZONE EVELINA SOSTEGNO      X 

48. MAIORINO 
FRANCESCO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

     X 

49. MARGARUCCI LUISA A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALI 

     X 

50. MARROCCO 
OSVALDO 

A012.  ITALIANO/STORIA      X 

51. MASSANOVA 
RAFFAELE 

B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

     X 

52. MONTUORI  
GIUSEPPE  

B020  LAB. SER. ENO. SET.       X 

53. NEGRI ARMANDO AA24  FRANCESE 
(Parmenide) 

     X                               

54. PAGANO MARIA 
TERESA 

A012.  ITALIANO/STORIA     X 

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

56. PUZONE LOREDANA SOSTEGNO     X 

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

                                    X 

58. ROMAGNOLI  AB24 INGLESE      X 
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico dà inizio alla seduta porgendo un cordiale saluto a tutti i docenti presenti in 

collegamento. 

Riconosciuta la validità della stessa ed il numero legale dell’Assemblea, prima di passare alla discussione 

dei vari punti all’ordine del giorno, la Dirigente propone al Collegio l’approvazione del verbale della 

seduta precedente di cui è stata data pubblicazione sul sito web dell’istituto. A tal riguardo la prof.ssa De 

Cicco richiede che alcuni suoi interventi effettuati nel corso del collegio docenti del 01/9/2020  e 

verbalizzati nel verbale n.1 dal segretario Prof.ssa Cembalo, vengano integrati e/o sostituiti in quanto non 

fedelmente riportati. In particolare al punto n.11 del verbale n.1 , la data di inizio degli esami 

integrativi/idoneità non è , come riportato per mero errore materiale il giorno 12/9/2019 ma il giorno 

12/9/2020; al punto n.14 “la prof.ssa De Cicco suggerisce di individuare un docente quale 

responsabile del comodato d’uso  dei libri di testo che assicuri la corretta distribuzione e la 

successiva  restituzione dei libri” sostituisce quanto verbalizzato “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”; al punto 15 ,su richiesta anche del prof. 

Maiorino, si integra la seguente dichiarazione: “la prof.ssa De Cicco condivide la proposta del prof. 

Maiorino (già verbalizzata) e suggerisce che nell’attribuzione degli incarichi di esperto e tutor 

interno nei progetti PON, coloro i quali abbiano già ricoperto un incarico di tutor o di esperto in un 

PON assegnato in precedenza nello stesso anno scolastico, vadano in coda alla graduatoria di 

assegnazione del nuovo progetto, in tal modo si introduce il principio della rotazione degli incarichi, 

rispettando sempre le graduatorie di merito”. A tal riguardo il prof. Chiariello chiede sia inserita al 

punto 15 la sua proposta circa l’assegnazione degli incarichi in qualità di esperti PON: “Almeno un PON 

GABRIELLA 

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

     X 

60. SANTORO  
CARMELA 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

     X 

61. SCOGNAMILLO 
SARA 

SOSTEGNO      X 

62. SCORZIELLO 
SANTINA 

A031 SC.ALIM.      X 

63. SIRICA IRENE A045 DISC.ECON.AZ      X 

64. SQUILLARO 
CATERINA 

SOSTEGNO      X 

65. TROCCOLI   MARIA 
FRANCESCA 

AA24  FRANCESE      X 

66. VENERI TIZIANA A012.  ITALIANO/STORIA      X 

67. VITALE GIOVANNI SOSTEGNO      X 

68. ZAMBRANO EMILIO SOSTEGNO      X 

69. ZAMBRANO 
ALFONSINA 

A045 DISC.ECON.AZ.      X 

70. ZAMMARRELLI       
ELVIRA 

A012.  ITALIANO/STORIA      X 
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dovrà essere assegnato al docente che non abbia mai ricoperto tale incarico, sempre nel rispetto 

della graduatoria di merito”. 

Al punto n. 17 il prof. Zambrano Emilio chiede che il suo intervento in qualità di RSU venga integrato 

specificando che il CCNL non prevede lo svolgimento di attività di recupero prima dell’inizio delle 

attività didattiche in quanto si tratterebbe di attività non ordinarie di servizio che, pertanto, “si devono 

pagare”. A riguardo la DS precisa e ribadisce che il MIUR ha disposto l’obbligo per tutte le scuole di 

attivare, dal 1 settembre, attività di recupero senza prevedere misure di retribuzione. 

Al punto n.18 la prof.ssa De Cicco chiede la seguente integrazione: “Inoltre per poter lavorare in 

modo condiviso e omogeneo in tutti i consigli di classe, suggerisce di utilizzare quale spazio virtuale, 

la piattaforma Google classroom e di dotare di un account istituzionale tutti gli studenti, in modo da 

creare una struttura interna che usufruisca di tutti i servizi collegati alla GSuite dell’Istituto”. 

Provveduto ad integrare e/o sostituire i punti suindicati del verbale n. 1 del 01/9/2020, il collegio approva 

all’unanimità. 

2.  Nomina commissione RAV a.s.2020/2021 per verifica, monitoraggio ed attuazione PDM 

Il Dirigente Scolastico invita il collegio ad esprimersi circa l’individuazione dei docenti facenti parte della 

Commissione RAV per il nuovo a.s.2020/2021. Il prof. Francesco Della Pepa, il prof. Giovanni Vitale e la 

prof.ssa Carmela Santoro si dichiarano disponibili a ricoprire l’incarico come già fatto nello scorso anno.  

La Dirigente ribadisce che anche le funzioni strumentali faranno parte di tale commissione. Il collegio 

approva. 

3. Nomina dei responsabili antifumo 

La D.S. comunica che è necessario nominare i responsabili per il controllo del rispetto del divieto di fumo 

nelle istituzioni scolastiche, in conformità alla normativa vigente . E’ compito dei responsabili vigilare 

sulla corretta apposizione di cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in 

cui vige il divieto e vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella 

scuola – alunni ,personale docente e non docente , genitori, visitatori- e procedere alla contestazione delle 

infrazioni e verbalizzarle. Propone , in mancanza di “candidature” da parte di docenti, di riconfermare per 

tale incarico , il prof. Massanova e la prof.ssa Romagnoli. Entrambi i professori accettano. Il Collegio 

approva all’unanimità. 

4. Commissione per la realizzazione di particolari attività didattiche 

La Dirigente riferisce che si rende necessario costituire un’apposita commissione con il compito di 

coordinare e dare visibilità esterna alle molteplici attività che si organizzano nella nostra istituzione 

scolastica; in proposito cita, tra gli altri ,i vari concorsi di settore che hanno visto coinvolti gli studenti 

nonché le manifestazioni e i premi di poesia . Nessun docente si propone per far parte di tale 

commissione. Il Collegio prende atto. 

5 .   Attività alternative all’ora di religione per gli studenti che non si avvalgono di tale  

       insegnamento 

La Dirigente comunica che, come avvenuto negli scorsi anni si rende necessario predisporre attività 

alternative per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica. Nello scorso anno scolastico tali 

studenti venivano assegnati ad una classe parallela per svolgervi le attività didattiche ordinarie. La 

Dirigente sollecita i docenti a formulare proposte alternative. In mancanza di proposte, anche per l’anno 

scolastico 2020/2021 gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

saranno assegnati ad una classe parallela, preferibilmente dislocata sullo stesso piano. Il collegio approva.    

6.   Elezioni  funzioni strumentali 
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La Dirigente comunica che per l’area 1 – PTOF è pervenuta la domanda della prof.ssa Santoro 

Carmela; per l’area 2- Supporto ai Docenti è pervenuta la candidatura della prof.ssa Capasso; per 

l’area 3 – Supporto agli studenti è pervenuta la domanda del prof. Marrocco; per l’area 4 – Rapporti 

con il territorio è pervenuta la domanda del prof. Montuori. Nessuna candidatura è pervenuta per 

l’area 5 Sostegno ed Inclusione. Essendo pervenuta solo una candidatura per ciascuna area, si 

provvederà ad accogliere tutte le candidature senza valutazione dei relativi C.V. Il collegio approva. 

 

AREA 1     PTOF SANTORO CARMELA 

AREA 2     SUPPORTO AI DOCENTI CAPASSO STEFANIA 

AREA 3     SUPPORTO AGLI STUDENTI MARROCCO OSVALDO 

AREA 4     RAPPORTI CON IL TERRITORIO MONTUORI 

7. Nomina referente per il bullismo 

La Dirigente invita tutti i docenti ad offrire la propria disponibilità per ricoprire l’incarico di referente per 

il bullismo. La prof.ssa Capasso (già referente nello scorso anno) , in mancanza di altre candidature, 

ripropone la propria allo scopo di poter continuare quanto già cominciato nel corso dell’a.s.2019/2020 e 

bruscamente interrotto a seguito dell’emergenza Covid 19. Il collegio approva. 

 8. Proposte delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli         

     studenti (CCNL/2003 art.27 comma 4) 

La Dirigente pone all’attenzione del collegio la discussione sulle modalità ed i criteri da seguire per lo 

svolgimento degli incontri scuola-famiglia abitualmente svolti in presenza nei mesi di dicembre, febbraio 

e maggio; in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 19 , la DS sollecita opportune 

proposte operative che possano garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, e che possano 

garantire la “ tracciabilità” degli incontri. Interviene la prof.ssa Capasso che propone un incontro scuola-

famiglia a distanza (con cadenza ad es. mensile) unitamente all’ora a disposizione che ciascun docente 

può destinare, su richiesta, ai genitori. La prof.ssa De Cicco propone che, dopo i consigli di classe, si 

calendarizzi l’incontro scuola-famiglia solo tra il Tutor di classe ed i genitori , assegnando quindi proprio 

al Tutor il compito di contattare e parlare con le famiglie così come è avvenuto nello scorso anno 

scolastico durante la DaD per segnalare la mancata frequenza alle lezioni online degli studenti. Il prof. 

Gatto propone di creare un incontro a distanza con la piattaforma Meet ; il link per partecipare e per 

parlare con ciascun docente verrebbe fornito tramite email alle famiglie e , per circa 2 ore e trenta minuti i 

docenti rimarrebbero a disposizione per parlare con i genitori, una famiglia per volta. Il prof Vitale 

esprime consenso alla proposta del prof. Gatto aggiungendo che occorrerà indicare un orario specifico per 

ogni classe. Dal momento che sono molte le proposte, anche da parte di chi ritiene possibile realizzare 

degli incontri in presenza ma scaglionati, per evitare assembramenti, la Dirigente rinvia la discussione al 

prossimo collegio previsto per il 24 ottobre, in modo da poter riflettere su più proposte convergenti. Il 

collegio prende atto che tale punto all’OdG verrà trattato nel collegio docenti del 24 ottobre p.v. 

 9. Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari  delle classi 4^ e 5^ 

10. Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari delle classi 1^, 2^, 3^ 

La Dirigente evidenzia il ruolo e i compiti dei coordinatori di classe, rilevando come essi costituiscano il 

punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto, 

oltre ad essere un facilitatore dei rapporti tra i docenti. Inoltre la Dirigente ricorda che , per le classi 

prime, seconde e , da quest’anno, anche per le terze, si dovrà provvedere solo alla nomina dei segretari 

verbalizzanti dal momento che verranno nominati, nei consigli di classe, i tutor assegnati agli studenti. La 

prof.ssa de Cicco prende a riguardo la parola e propone la nomina di un coordinatore anche per le classi 

prime, seconde e terze. Interviene la prof.ssa Pagano che sottolinea la necessità di nominare un 
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coordinatore per ciascuna classe partendo dalla personale esperienza vissuta nello scorso anno scolastico 

durante il quale, pur essendo Tutor di soli n.4 studenti nella classe 1 B, di fatto ha dovuto svolgere le 

funzioni oltre che di segretario verbalizzante anche di coordinatore di tutta la classe per condividere 

tabellone dello scrutinio finale, predisposizione P.A.I. ed altri adempimenti.  

Pertanto, accolta dal collegio la proposta di assegnare un coordinatore a ciascuna classe, la Dirigente 

procede a raccogliere le disponibilità dei docenti per ricoprire il ruolo di coordinatore. La prof.ssa Pagano 

propone che l’assegnazione dell’incarico di coordinatore venga prioritariamente attribuita ai docenti di 

sostegno in quanto svolgono il maggior numero di ore nelle classi loro assegnate. Su tale proposta è 

favorevole anche la dirigente nonché la prof.ssa De Cicco e Cappetti. La D.S. dà lettura dei nominativi 

dei docenti di sostegno assegnati alle classi e propone loro il relativo coordinamento. 

Molti docenti dichiarano di non voler accettare l’incarico assegnatogli per motivi personali. Segue una 

ampia ed animata discussione alla fine della quale risultano designati in qualità di coordinatori di classe i 

seguenti docenti: 
N CLASSE DOCENTE DISPONIBILITA’ 

   Da 
nominare 

NO 

1 1°A BOTTI MARIA GRAZIA   

2 2°A DELLA PEPA FRANCESCO   

3 1°B ESTATICO GIOVANNI   

4 2°B PUZONE LOREDANA   

5 1°C DE CICCO TIZIANA   

6 2°C SQUILLARO CATERINA   

7 1°D CIRILLO MAURIZIO   

8 2°D CAVALLARO ANGELO   

9 2°E CIANCIULLI UBALDO   

15 3°A S/V  Nessun docente disponibile Docente di 
Sala 

       
X 

16 3°B S/V CAPPETTI SILVANA   

17 3°A ENO SANTORO CARMELA   

18 3°B ENO MAIORINO FRANCESCO   

19 3°C ENO  Nessun docente disponibile Docente di  
Italiano 

X 

20 3°A ACC BRIENZA MARIA   

21 4°A ACC CHIARIELLO IVAN   

22 4°A S / V DI MARCO ADRIANA   

23 4°B S / V DELLA PEPA FRANCESCO   

24 4°A ENO GIAQUINTO MICHELE ANIELLO   

25 4°B ENO MONTUORI GIUSEPPE   

26 4°C ENO GATTO GIOVANNI   

27  4°C S CAPASSO STEFANIA   

28  5°AAC MARROCCO OSVALDO   

29   5°AE PISAPIA GIOVANNI   

30  5°BE ZAMMARRELLI ELVIRA   

31  5°CE VENERI TIZIANA   

32  5°AS MASSANOVA RAFFAELE   

33  5°BS CAPALDO CARMELA   

34 3°- 4°AE 
Serale 

BOTTI PIERMAURO   

35 5°AE-S SIRICA IRENE non disponibile Docente di 
italiano o 

X 
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matematica 

La Dirigente chiarisce inoltre che all’I.I.S. Ancel Keys è stato assegnato un fondo per il c.d. 

“Organico Covid”. Pertanto è stato possibile procedere allo sdoppiamento di una classe prima, di 

una classe seconda e di una classe terza in modo da garantire le lezioni in presenza con un 

congruo numero  di alunni per classe, in linea con i protocolli siglati per il rientro in sicurezza a 

scuola. Le tre classi in più 1 D, 2 E ,3 C Eno., saranno gestite con l’organico Covid. Circa poi 

l’individuazione delle discipline per le quali procedere alle nomine dell’organico Covid, la 

Dirigente chiarisce che saranno oggetto di nomina solo i docenti relative alle materie per le quali 

non sono attivate cattedre di “potenziamento”. La Dirigente infine, sollecita tutti i docenti a 

comunicare il risultato del test sierologico al più presto per consentire di fornire all’ASL di 

competenza le opportune informazioni. Il Collegio approva.  

11. Costituzione dell’Organo di Garanzia 

La Dirigente invita il collegio ad esprimersi in merito alla componente docente da trasmettere al 

Consiglio d’Istituto come parte integrante, unitamente alla componente genitori e studenti, 

dell’Organo di garanzia. Si rende disponibile il prof. Cirillo ; il collegio approva. 

          12. Nomina responsabili dei laboratori 

La Dirigente individua i docenti cui attribuire l’incarico di Responsabile di laboratorio con i 

seguenti compiti: 

a) Controllare e verificare ad inizio anno scolastico , i beni contenuti in laboratori e palestre, 

redigendo elenco descrittivo, avendo cura durante l’a. s. del materiale didattico, tecnico e 

scientifico presente in essi (art.27 D.I. 44/2001) 

b)  Curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle proposte di 

acquisto di beni necessari al rinnovo e al potenziamento dei laboratori e palestre; 

c) Indicare all’inizio dell’a. s. il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio o 

palestra di cui ha la responsabilità; 

d) Formulare un orario di utilizzo del laboratorio o palestra di cui è responsabile, sentiti i 

colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate; 

e) Controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel 

laboratorio o palestra affidati, segnalando guasti e anomalie; 

f) Controllare e verificare, al termine dell’ a. s. il corretto funzionamento dei beni contenuti 

nel laboratorio o palestra affidatogli ,restituendo l’elenco descrittivo citato al punto a) al 

DSGA e fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di 

qualità e di fruizione di quanto di sua competenza. 

     Tutto ciò premesso, vengono individuati i responsabili di seguito elencati :  

Prof. Marrocco Osvaldo Biblioteca 

 

Prof. Giaquinto Michele Lab. Cucina P.T. 

 

Prof. Della Pepa Francesco Lab. Informatica multimediale 

Prof. D’Aiuto Riccardo Lab. Informatica e Ricevimento 

Prof. Santoro Alfonso   Lab. Sala piano interrato 

 

Prof. Massanova Raffaele Lab. Sala P.T. 
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(da assegnare al nuovo docente di Sala) Lab. Bar P.T. 

 

Prof. Romagnoli Gabriella Lab. linguistico 

Prof. Iannuzzelli Mercedes Palestra 

 

Prof. De Cicco Tiziana Lab. chimica 

Prof. Maiorino Francesco Lab. Cucina piano interrato 

 

Prof. Montuori Giuseppe Lab.Show Cooking 
            

Il collegio approva. 

13. Comunicazione ore residue      
La DS comunica che sono disponibili ore residue pari o inferiori alle sei ore fino al 30/06 che verranno 

assegnate al personale docente interno all’Istituto, secondo quanto verrà disposto con apposita circolare , 

non appena l’U.S.P. di Salerno avrà ultimato le operazioni di convocazione di sua spettanza. A tali ore si 

aggiungono le c.d. ore dell’organico “Covid” che saranno assegnate fino al 30/06 e i cui contratti si 

interromperanno nell’ipotesi di chiusura della scuola per “lockdown”. Le ore residue disponibili per 

l’organico interno sono: n.6 H di A018 (Filosofia), n. 3 H di Geografia (A021), n.3 H di Matematica 

A026. Le ore dell’organico Covid sono : N.11 H di Matematica A026, n.6 ore Scienze motorie A048, 1 H 

Geografia (A021),n.7 H Francese AA24, n.9 H Lab. Sala B021; n.3 H T.I.C. A041, N.8 H Scienza e 

cultura dell’alimentazione A031,n.1 H Religione. 

Il Collegio prende atto. 

14. Nomina Tutor a n.3 Docenti neoassunti   

La Dirigente comunica che ci sono tre docenti neoimmessi in ruolo per i quali è necessario designare un 

docente come tutor per l’anno di prova. La prof.ssa Scorziello Santina (Scienza e cultura 

dell’alimentazione) per la quale si propone in qualità di Tutor la prof.ssa De Cicco; il prof. Botti 

Piermauro (Italiano e Storia A012) per il quale si propone come Tutor il prof. Marrocco; la prof.ssa 

Ammirati Emilia (Francese AA24) per la quale si propone come Tutor la prof.ssa Cappetti Silvana. Il 

collegio approva. 

15. Criteri di utilizzo delle ore di “potenziamento” 

La dirigente invita i docenti ad esprimersi su come impiegare le ore di potenziamento non utilizzate per la 

copertura di docenti assenti. Al riguardo prende la parola il prof Zambrano Emilio il quale ritiene che 

“non bisogna partire dalle supplenze nell’uso delle ore di potenziamento”. La Dirigente chiarisce che 

prioritario è garantire la sicurezza degli studenti nelle classi allorquando si verifichi l’assenza di un 

docente assegnato ad una data classe. Spesso si rende necessario, proprio per garantire la sicurezza degli 

alunni, impegnare i docenti con ore di potenziamento in sostituzione  ai colleghi assenti. Non appena  sarà 

comunicato il Fondo d’Istituto da utilizzare per il nuovo anno scolastico per le sostituzioni a pagamento, 

si potrà procedere anche in tal senso. A questo punto la Dirigente chiede ai responsabili di dipartimento di 

esprimersi su come il proprio dipartimento abbia inteso programmare l’utilizzo delle ore di 

potenziamento, atteso che non tutti i verbali siano stati stampati ed apposti nei relativi registri (di qui 

l’invito a provvedere entro il 24 p.v.). La prof.ssa De Cicco prende la parola per riferire che la proposta 

del dipartimento di Scienze è quella di utilizzare tali ore in compresenza con il docente già presente in 

classe per lo svolgimento di lezioni sull’Educazione Civica. Segue negli interventi la prof. Fragomeni per 
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il dipartimento di Lingue, la quale comunica che le ore di potenziamento saranno impiegate in 

compresenze con i docenti della stessa disciplina da svolgersi in laboratorio linguistico oppure con i 

docenti di settore (sala o enogastronomia o ricevimento) per potenziare la microlingua. Per il dipartimento 

di Lettere, la prof.ssa Zammarrelli riferisce che il proprio dipartimento intende utilizzare le ore di 

potenziamento in attività di affiancamento degli stessi docenti di lettere durante le proprie ore di lezione.  

Il prof. Gatto (per il dipartimento Discipline giuridiche ed economiche) propone di svolgere, nelle ore di 

potenziamento, delle tematiche relative all’Educazione Civica, comunicandone i contenuti al coordinatore 

della classe in cui sono state svolte. Il prof. Gatto aggiunge che l’utilizzo di tali ore attraverso uno 

sportello didattico “Help”(ipotesi condivisa inizialmente) genererebbe il problema di dover impegnare 

uno o più alunni in tale attività sottraendoli dalla propria lezione già calendarizzata con altro docente , per 

cui risulterebbe una proposta poco fattibile in presenza, possibile in modalità DAD. 

Il prof. Zambrano interviene chiedendo che venga specificato con precisione quali attività siano svolte 

durante le ore di potenziamento; a ciò ribatte il prof. Chiariello che invita tutti ad evitare polemiche e a 

considerare la sicurezza degli studenti come obiettivo prioritario della scuola. A questo punto la DS 

prende la parola e sollecitando la consegna dei verbali di dipartimento, comunica che provvederà a fare 

un prospetto di sintesi delle varie proposte che sarà oggetto di specifica comunicazione ai docenti . In tal 

modo si potrà strutturare un piano specifico di attività del potenziamento da sottoporre al collegio dei 

docenti. Il collegio prende atto. 

16. Comunicazione “organico Covid” 

Tale punto all’OdG è stato trattato già nel punto n.13 

17. Piano annuale delle attività: modifiche per chiusura posticipata anno scolastico (12/6/2021) e  

     soppressione festività 

La DS ricorda che , con la modifica del calendario regionale, saranno apportate correzioni al piano 

annuale per la parte relativa agli impegni collegiali di fine anno scolastico . Il collegio prende atto. 

 18.  Ratifica esiti scrutini esami d’idoneità/integrativi 

La DS comunica che si è completata una sessione di esami integrativi/d’idoneità che ha visto presenti n. 

13 studenti di cui n.7 per il corso serale e n.6 per il corso diurno. La prof. Di Bello chiede quando 

cominceranno le lezioni nel corso serale. La Ds risponde che si è in attesa delle operazioni di nomina da 

parte del CSA dei docenti che ancora non sono stati nominati. Presumibilmente l’inizio delle lezioni 

avverrà nella prima decade di ottobre. Il collegio prende atto. 

19. Animatore Digitale: criteri, modalità e tempi per l’individuazione 

La DS comunica che è necessario procedere alla nomina di un animatore digitale, il cui incarico sarà 

triennale ,e di un team digitale composto da due docenti e da un assistente tecnico ed uno amministrativo 

del personale ATA. Per l’animatore, a differenza di quanto avviene per i membri del team, bisogna 

procedere con un bando che individui dei criteri di scelta specifici e coerenti con il ruolo che tale figura 

dovrà ricoprire e cioè organizzare la Didattica digitale integrata (DDI), affiancare nel percorso di 

digitalizzazione i docenti ,specialmente i neoassunti, nonché formare i docenti e gli studenti nell’uso delle 

tecnologie. Pertanto, su proposta della prof.ssa De Cicco, nel bando per animatore digitale dovranno 

essere previste competenze ed esperienze nel campo della DDI, conoscenze di piattaforme di formazione 

e relative App, formazione effettuata nel campo del PNSD , esperienza nella formazione digitale. Accanto 

al possesso di certificazioni specifiche ed attinenti al settore digitale indicato, sarà necessario evincere dal 

CV presentato, la reale esperienza maturata in tali processi di formazione. Il Collegio approva la proposta. 

La prof.ssa De Cicco dichiara inoltre la propria disponibilità a far parte del Team digitale . La DS accoglie 

la disponibilità della prof.ssa De Cicco e chiarisce che il bando sarà pubblicato con le indicazioni 

condivise in collegio, le domande saranno acquisite entro i prossimi 10gg dalla pubblicazione del bando e 
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coloro che faranno domanda ma non saranno scelti come animatore digitale, entreranno a far parte del 

team digitale. Il collegio prende atto. 

 20. Recupero tempo didattico non svolto: modalità 

La DS invita i docenti ad esprimersi sulle modalità di recupero del tempo didattico non svolto, quali ad 

esempio i minuti relativi alle ore ridotte nei giorni del mercoledì e venerdì in cui si svolgerà la sesta ora. 

La prof.ssa Romagnoli propone un recupero in DAD con una lezione rivolta proprio agli studenti a cui 

sono stati “sottratti” minuti di lezione, documentando l’attività sul registro Argo. Il Collegio approva. 

 21. Comunicazioni relative all’inizio dell’anno scolastico e alla organizzazione delle classi 

La DS comunica che sono stati realizzati dei lavori strutturali per abbattere quattro pareti allo scopo di 

ampliare delle aule del 1° e del 2°piano , lato sinistro, in modo da rispettare le distanze tra i banchi. 

Inoltre lo sdoppiamento di una classe prima, di una classe seconda e di una classe terza consentirà di 

ridurre il numero di alunni per classe e , con l’organico Covid ottenuto, di ripartire in sicurezza. 

Sarà previsto un piano di DDI a rotazione durante la settimana per una classe terza, una classe quarta ed 

una classe quinta; tutto ciò allo scopo di ridurre l’affluenza giornaliera degli studenti. I docenti in tali 

giorni, si collegheranno da scuola mentre gli studenti seguiranno da casa. L’inizio delle attività didattiche 

sarà scaglionato. Il giorno 24 settembre inizieranno le lezioni le classi prime e seconde con suono della 

campanella all’ingresso distanziato di mezz’ora. Il giorno 25 settembre oltre alle classi prime e seconde 

cominceranno le lezioni le classi terze; il giorno 26 settembre tutte le classi. Saranno utilizzati sei ingressi 

separati, la cui planimetria è stata pubblicata sul sito della scuola. Ciascun ingresso non interferisce con 

gli altri e consente di rispettare tutti i protocolli di sicurezza. Saranno consegnate ogni giorno per ciascuna 

classe mascherine per docenti e studenti. La dirigente invita tutti i docenti, soprattutto nei primi giorni di 

scuola, ad essere presenti per supportare gli studenti nel chiarire e spiegare le procedure da seguire 

nonché per illustrare correttamente i percorsi da fare per raggiungere la propria classe e i comportamenti 

da seguire. Pertanto la DS consiglia ai docenti di dedicare, nei primi giorni di scuola, le ore di lezione ad 

informare gli studenti sui protocolli di sicurezza, sui regolamenti e sul patto formativo di 

corresponsabilità oltre che sull’informazione specifica legata all’emergenza epidemiologica Covid 19. 

Il prof. Vitale interviene per chiedere se sia prevista per i docenti di sostegno la distribuzione della visiera 

protettiva. La dirigente risponde affermativamente. In merito poi alla regolamentazione per le uscite degli 

studenti allo scopo di recarsi in bagno, vengono sollevate obiezioni circa la fissazione di orari rigidi per 

ciascuna classe così come previsto dal regolamento. Il prof. Montuori propone che siano i collaboratori 

scolastici a vigilare affinché non si verifichino assembramenti in prossimità dei servizi igienici e che sia 

consentito l’accesso ai servizi ad una persona alla volta . La prof.ssa Zammarrelli propone che durante il 

cambio dell’ora siano vietate le uscite dalle classi proprio per evitare confusioni ed assembramenti. Tutti i 

docenti concordano nel dover apportare modifiche al regolamento delle uscite per l’utilizzo dei servizi 

igienici, proponendo soluzioni fattibili e rispettose dei protocolli. Il collegio approva.  

La dirigente comunica alle funzioni strumentali una riunione nei prossimi giorni per il regolamento della 

DDI e dell’Organo di Garanzia. 

Il Collegio prende atto. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 19,40 

 

 

 

                        Il Segretario                                                            Il Presidente – Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa  Donatella Cembalo                                     Prof.ssa Maria Masella                                                         
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