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VERBALE  N° 3 

 

Del Collegio dei  Docenti del 24/10/2020 

 

        

L’anno duemilaventi ,  addì 24 del mese di ottobre alle ore 15,00  , in modalità a distanza (piattaforma 

Google Meet meet.google.com/jsi-thah-nmf), 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. Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI) 

3. Regolamento Organo di Garanzia 

      4.   Nomina docenti Tutor classi prime, seconde e terze 

      5.   Nomina docenti referenti di classe Educazione Civica 

      6.   Animatore Digitale e Team digitale: provvedimenti 

      7.   Piano annuale delle attività: comunicazioni 

      8.   Aggiornamento PTOF (Nota M.I.17377 del 28 settembre) 

      9.   Incontro scuola famiglia: modalità di svolgimento 

     10.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico (integrazione all’O.d.g. in merito all’Ordinanza   

            Regionale n. 82 del 20/10/2020, punto 1, relativa ad attività destinate ad alunni con   

            Disabilità ) 

     11.  Varie ed eventuali 

      
Risultano presenti numero professori:   82  segue elenco;  

Risultano assenti i numero professori:   6 segue elenco;  

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

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

 

1. DOCENTI MATERIA Presente                    Assente 

2. ABETE MASSIMO B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA X 

3. ALDI GIULIO 

FRANCESCO 
A041 INFORMATICA X 

4. AMMIRATI EMILIA AA24  FRANCESE X 

5. BERLANGIERI 

CARMELA 

A050 . SC.  NATURALI ,CHI. e 

BIOLOGICHE 

X 

6. BOTTI MARIA 

GRAZIA 

SOSTEGNO X 

7. BOTTI PIERMAURO A012 ITALIANO STORIA X 

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

9. CAPASSO STEFANIA A045 SCIENZE EC. AZIENDALI X 

10. CAPPETTI  SILVANA AA24  FRANCESE X 

11. CAPALDO CARMELA A012 ITALIANO STORIA  X 

12. CAVALLARO 

ANGELO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC X 

13. CEMBALO 

DONATELLA 

A045 SCIENZE EC. AZIENDALI X 
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14. CIANCIULLI  

UBALDO 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-

EC. 

X 

15. CIRILLO MAURIZIO 

NICOLA 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-

EC. 

X 

16. CHIARIELLO  IVAN B019 LAB.SER. RICET. ALBER X 

17. CIUCCIO 

DONATELLA 

B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA X 

18. COPPOLA 

GIOVANNA 

AB24 INGLESE X 

19. CORVINO ALFONSO SOSTEGNO X 

20. D’AIUTO TERESA AB24 INGLESE                                         X 

21. D'AIUTO RICCARDO B019 LAB.SER. RICET. ALBER X 

22. D'ANGELO 

GIOVANNA  

RELIGIONE X 

23. DE ANGELIS  

ANTONIO 

AD04 SOSTEGNO X 

24. DE DOMINICIS 

VIRGINIA 

A026 MATEMATICA X 

25. DI CONCILIO 

ALBERTO 

A048 SCIENZE  MOTORIE  X  

26. DE CICCO TIZIANA A031 SCIENZE  ALIMENTI X 

27. DE MARCO 

ANTONELLA 

AI24 LINGUA CINESE X 

28. DEL GALDO DAVIDE 

 

B021 LAB. SER.ENO. SET. SALA X 

29. DELLA PEPA 

FRANCESCO 

A026 MATEMATICA X 

30. DI BELLO ESTER SOSTEGNO X 

31. DI  GENIO MARIA 

LETIZIA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

32. Di MARCO ADRIANA A026 MATEMATICA X 

33. ELIA   ANGELO A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E 

BIOLOGICHE 

X 

34. ESTATICO 

GIOVANNI 

C500.LAB. CUCINA X 

35. FENUCCIU  MARCO AD03 SOSTEGNO                                        X 

36. FOCCILLO 

GIOVANNA 

SOSTEGNO X 

37. FONTANA 

PASQUALINA 

RELIGIONE X 

38. FRAGOMENI TANIA AB24 INGLESE  X 

39. FRANCIONE 

GIOVANNA 

AB24 INGLESE  X 

40. GATTO GIOVANNI A045 SCIENZE EC. AZIENDALI X 
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41. GENTILE ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. SET. SALA                                 X 

42. GIAQUINTO 

MICHELE ANIELLO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC X 

43. GIULIANI 

GABRIELLA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

44. GORGA GRAZIELLA SOSTEGNO X 

45. GORRASO 

SINFAROSA 

AA24  FRANCESE (serale) X 

46. GRAMBONE 

GIOVANNI 

A026 MATEMATICA (serale)                                          X 

47. GRASSO  NEVIA SOSTEGNO X 

48. GRAZIANI FLAVIA A012.  ITALIANO/STORIA X 

49. GRECO FILOMENA SOSTEGNO X 

50. GUERCIO ANTONIA A031 SCIENZE  ALIMENTI X 

51. GUGLIELMELLI 

RAFFAELE 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC X 

52. GUZZO ESTER A012ITALIANO/STORIA (serale) X 

53. IANNUZZELLI  

MERCEDES 

A048 SCIENZE MOTORIE  X 

54. IMMERSO  

ANTONELLA 

A026 MATEMATICA X 

55. LA MURA CARMINE B020 ENOG X 

56. LIGNOLA 

CLEMENTINA 

SOSTEGNO X 

57. MALZONE EVELINA SOSTEGNO X 

58. MAIORINO 

FRANCESCO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC X 

59. MARGARUCCI 

LUISA 

A045 SCIENZE EC. AZIENDALI X 

60. MARINO PAOLA A041 INFORMATICA X 

61. MARROCCO 

OSVALDO 

A012  ITALIANO/STORIA X 

62. MASSANOVA 

RAFFAELE 

B019 LAB.SER. RICET. ALBER X 

63. MONDILLO 

DOMENICO 

A031 SCIENZE  ALIMENTI X 

64. MONTUORI  

GIUSEPPE  

B020  LAB. SER. ENO. SET.  X 

65. NAPPI ROSSELLA A012  ITALIANO/STORIA X 

66. NEGRI ARMANDO AA24  FRANCESE (Parmenide) X                              

67. NICOLETTI ANGELO A026 MATEMATICA X 

68. PAGANO MARIA 

TERESA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

69. PISAPIA GIOVANNI B020  LAB. SER. ENO. SET 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. 

 Il collegio approva all’unanimità. 

     2. Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Il Dirigente Scolastico invita il collegio ad esprimersi circa la bozza di regolamento della DDI che è stata 

inviata per email a tutti i docenti, chiarendo tra l’altro che la DAD è cosa diversa dalla DDI in quanto 

quest’ultima è da intendersi complementare alla didattica in presenza; nel caso specifico del nostro 

Istituto la DDI sarà articolata  prevedendo che a turno, ogni circa 7/8 giorni, ci siano delle classi del 

triennio che svolgeranno didattica da casa mentre tutte le altre classi la svolgeranno in presenza da scuola. 

La DS inoltre, con l’aiuto della prof.ssa Santoro Carmela, condivide lo schermo presentando la bozza di 

70. PUZONE LOREDANA SOSTEGNO X 

71. RAIOLA ALBERTO B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA                                          X 

72. ROMAGNOLI  

GABRIELLA 

AB24 INGLESE X 

73. ROSELLI GUERRINO A041 INFORMATICA X 

74. ROSSI BARBARA AA24  FRANCESE X 

75. SANTORO ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA                                          X 

76. SANTORO  

CARMELA 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC X 

77. SCARPITTA 

ALMERINDA 

A048 SCIENZE  MOTORIE X 

78. SCOGNAMILLO 

SARA 

SOSTEGNO X 

79. SCORZIELLO 

SANTINA 

A031 SC.ALIM. X 

80. SCOTTI MAURIZIO B016  LAB.TECNOL.INFORMAT  

81. SIRICA IRENE A045 DISC.ECON.AZ X 

82. SQUILLARO 

CATERINA 

SOSTEGNO X 

83. TROCCOLI   MARIA 

FRANCESCA 

AA24 FRANCESE X 

84. VENERI TIZIANA A012.  ITALIANO/STORIA X 

85. VITALE GIOVANNI SOSTEGNO X 

86. ZAMBRANO EMILIO SOSTEGNO X 

87. ZAMBRANO 

ALFONSINA 

A045 DISC.ECON.AZ. X 

88. ZAMMARRELLI       

ELVIRA 

A012.  ITALIANO/STORIA X 

89. ZARRA ANGELO B021 LAB. SER.ENO. SALA X 
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regolamento con alcune parti evidenziate in rosso proprio perché vengano modificate adeguatamente. In 

particolare uno dei punti evidenziati riguarda come gestire l’assenza di un docente tenuto a svolgere una 

lezione in DAD, come regolamentare lo svolgimento delle attività sincrone ed asincrone e come gestire le 

assenze degli studenti. In merito alla gestione delle attività sincrone ed asincrone di ciascun docente, 

prende la parola la prof.ssa De Cicco la quale , ribadendo già quanto suggerito durante la recente riunione 

dipartimentale, ritiene che l’utilizzo di un’unica classe virtuale per tutti i docenti facenti parte del 

consiglio,  risulta essere una scelta efficace soltanto per le attività di lezioni sincrone ma non per quelle 

asincrone poiché i materiali messi a disposizione per gli studenti da parte dei docenti, in poco tempo 

risultano troppo numerosi e possono generare, nelle email dei docenti, eccessi di notifiche e conseguente 

riempimento della posta istituzionale. 

Pertanto la prof.ssa De Cicco propone che ciascun docente formi una propria classe virtuale con i propri 

studenti in modo da poterla utilizzare per il deposito di materiali, per consegne e restituzioni di elaborati e 

forum di chiarimento con gli studenti Anche il prof. Chiariello espone la stessa considerazione invitando 

alla modifica dell’art.3 comma 3 del regolamento nonché del comma 4 . La prof. De Cicco ribadisce la 

necessità di utilizzare la classe unica soltanto per le attività didattiche sincrone e di creare una repository 

che abbia la funzione di un archivio digitale dove raccogliere elaborati e materiali per gli studenti. La 

dirigente si impegna a modificare in tal senso l’art. 3. Il collegio approva. In merito invece all’art.4 del 

regolamento (Quadri orari settimanali ) la prof. Santoro Carmela condivide lo schermo presentando un 

prospetto che propone per ciascuna classe e per ogni disciplina, un’articolazione tra le ore settimanali 

sincrone con le ore asincrone, nel rispetto del monte ore fissato di almeno venti ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona. La dirigente illustra il prospetto che ad es. per la classe prima propone 24 

ore in attività sincrone e le restanti 8 ore in attività asincrone. La prof.ssa Iannuzzelli chiede che venga 

data lettura più dettagliata delle ore di tutte le discipline. Interviene il prof. Elia che ,avendo 2 ore 

settimanali,  chiede di poterle svolgere entrambe  in modalità sincrona. Anche la prof.ssa Cappetti 

interviene per evidenziare come per l’insegnamento delle lingue sia necessaria l’attività sincrona per 

sviluppare la comunicazione e l’interazione degli studenti. La prof.ssa Graziani chiede che il criterio di 

ripartizione tra le due tipologie di attività didattica sia stabilito in maniera oggettiva ; la DS ribatte che 

non è possibile adottare un criterio oggettivo, matematico per tutte le materie perché ad es. ci sono 

discipline come le TIC oppure geografia, che avendo una sola ora per classe non può essere “spezzata” in 

due . La prof.ssa Pagano propone anche per il triennio di riportare da 22 a 24  il numero di ore di attività 

sincrona partendo proprio dall’ora di storia che può essere svolta soltanto in attività sincrona. Anche i 

docenti di lingua francese concordano nello svolgere le tre ore settimanali tutte in attività sincrona per cui 

la proposta della prof.ssa Pagano viene accolta; pertanto la DS si impegna ad effettuare anche questa 

modifica al regolamento. La prof.ssa De Cicco e la prof.sa Iannuzzelli suggeriscono di adottare questo 

orario strutturato su 22/24 ore già dalla prossima settimana in quanto più adeguato alle esigenze degli 

studenti; la prof.ssa Cembalo ricorda che , dovendo apportare ancora le modifiche segnalate ed essendo 

già sabato pomeriggio, non ci sarebbe il tempo necessario per poterlo rendere esecutivo già dalla 

prossima settimana. Il collegio approva. Altro punto del regolamento su cui discutere riguarda le “assenze 

dei docenti”. Di solito la sostituzione di un docente assente viene realizzata dal docente a disposizione 

ma, dal momento che l’accesso ad una classe virtuale è consentita solo a chi fa parte dello stesso consiglio 

di classe, si delibera che la sostituzione di un docente assente avverrà ad opera di un docente a 

disposizione che faccia parte del consiglio stesso. Nel caso in cui ciò non possa avvenire, bisognerebbe 

autorizzare un altro docente ad accedere nella classe in cui è necessario effettuare la sostituzione. A 

questo punto si apre un’ampia discussione per cercare le possibili soluzioni. La prof.ssa Cembalo propone 

di inviare il link per partecipare alla riunione sull’email del docente che dovrebbe effettuare la 
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sostituzione, il prof. Cianciulli propone che le ore non svolte per assenza di un docente debbano essere 

recuperate dallo stesso docente con attività asincrone . L’importante è che ogni docente che si assenta 

deve darne comunicazione sulla Bacheca del registro elettronico Argo.Il prof. Vitale propone di 

organizzare un foglio elettronico delle assenze giornaliere consultabile online all’inizio della giornata 

lavorativa da tutti i docenti. Ascoltate le varie proposte la DS propone di modificare l’art.10 del 

regolamento stabilendo che in caso di assenza di un docente, la sostituzione avverrà a cura di un altro 

docente dello stesso consiglio, disponibile in quell’ora. Se non è possibile individuarlo, si annoterà sul 

registro elettronico che la lezione relativa alla data disciplina è sospesa per assenza del docente. Il 

collegio approva. In merito poi alle assenze degli studenti, si apre un confronto tra i docenti circa il fatto 

che spesso degli studenti nella stessa giornata sono presenti solo in alcune ore di lezione e non in altre. La 

prof.ssa Capasso propone di non ammettere gli studenti nella classe virtuale allorquando se ne 

allontanino; la prof.ssa De Cicco esprime dissenso al riguardo per il fatto che spesso possono essere 

presenti problemi di connessione. Pertanto il collegio approva la modifica all’art 14 circa il fatto che è 

compito di ciascun docente annotare presenze ed assenze nelle proprie ore di lezione; la Ds ricorda che la 

dicitura “fuori classe” va usata solo nei casi in cui gli studenti siano impegnati in un’attività 

extracurriculare durante l’orario di lezione. Il collegio prende atto. 

3.Regolamento Organo di Garanzia 

La D.S. chiede ai docenti se abbiano dato lettura al regolamento dell’Organo di Garanzia inviato per 

email. Nello specifico chiarisce che fanno parte dell’Organo di Garanzia n.2 docenti, n.2 genitori, n.2 

supplenti dei genitori nominati dal Consiglio d’Istituto. A questo punto la DS chiede al collegio in base a 

quali criteri possa essere operata la scelta della nomina dei membri supplenti. Dopo una discussione in 

merito, si delibera di sottoporre tale valutazione al Consiglio d’Istituto nella prossima riunione indetta per 

la surroga della componente genitori. Il Collegio prende atto. 

4.Nomina docenti Tutor classi prime, seconde e terze 

La Dirigente riferisce che i Tutor delle classi 1^,2^,3^ sono stati individuati nel corso dei consigli di 

classe già svolti. A tal proposito interviene il prof. Cavallaro lamentando l’assegnazione della nomina a 

Tutor nonostante la sua assenza al consiglio stesso. La DS rassicura che l’accettazione dell’incarico sarà 

operativa solo allorquando sarà firmato dal docente il provvedimento di nomina.Il Collegio prende atto. 

5 .  Nomina docenti referenti di classe Educazione Civica 

La Dirigente comunica che il referente d’Istituto per l’Educazione Civica è il prof. Cirillo Maurizio 

(nominato nel Collegio del giorno 1 settembre 2020) e che nel corso dei Consigli di classe già svolti, si è 

provveduto a nominare per ciascuna classe  un coordinatore unico per l’Educazione Civica. La scelta di 

tale coordinatore è ricaduta sul docente di Diritto ed Economia per le classi 1^ e 2^ mentre per le classi 

3^,4^,5^ sul docente di Diritto e Tecnica amministrativa delle strutture ricettive. Il collegio prende atto.    

6. Animatore Digitale e Team digitale: provvedimenti   
La Dirigente comunica che il bando per la selezione di un animatore digitale è andato deserto. Pertanto la 

DS formula alla prof.ssa Cembalo la richiesta di accettare tale incarico. La prof.ssa Cembalo rifiuta 

motivando che nello scorso anno il lavoro svolto soprattutto per la digitalizzazione di studenti e docenti 

durante il periodo della DAD , ha sollevato critiche e malcontenti ; pertanto da parte sua si aspettava che 

chi avesse sollevato critiche, si fosse anche proposto per ricoprire tale incarico oppure per fornire spunti 

costruttivi adeguati . La DS , a questo punto, propone alle funzioni strumentali prof.ssa Capasso, prof.ssa 

Santoro Carmela e prof. Marrocco di ricoprire tale incarico ma tutti e tre rifiutano motivando il diniego 

con la mancanza di competenze adeguate . A riguardo interviene la prof.ssa De Cicco che dichiara di non 

aver presentato domanda da animatore digitale in quanto nel bando era stata inserita la clausola che 

vincolava al rifiuto di qualsiasi forma di mobilità il docente nominato su tale incarico per un periodo pari 
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al triennio di validità della nomina. Inoltre la prof.ssa De Cicco comunica di non essere più disponibile a 

far parte del Team digitale come manifestato nel corso del precedente collegio in mancanza della figura 

dell’Animatore digitale. La DS precisa che l’inserimento della clausola al diniego di mobilità per un 

triennio è stato effettuato in rispetto della normativa vigente.  Preso atto di questo, interviene il prof. 

Zambrano che con rammarico ricorda che quando la funzione strumentale relativa all’Inclusione non era 

stata assegnata per mancanza di domande, non si sia provveduto, con lo stesso metodo, a richiederne la 

“copertura” durante il collegio. Altri chiarimenti vengono richiesti dal prof. Zambrano in merito alle 

mansioni svolte in campo digitale dalla prof.ssa Pecori Emilia, docente in pensione dell’Istituto. La DS 

chiede che l’intervento del prof. Zambrano si concluda per consentire di passare ad analizzare gli altri 

punti all’O.d.G.. Il Collegio prende atto. 

7. Piano annuale delle attività: comunicazioni 

La Dirigente comunica che l’orario d’inizio dei Consigli di classe calendarizzati nel Piano annuale delle 

attività verranno slittati alle ore 15,00 nell’ipotesi di lezione in presenza, mentre resteranno programmati 

alle ore 14,30 se la didattica continuerà a distanza. Il collegio approva. 

 8. Aggiornamento PTOF (Nota M.I.17377 del 28 settembre) 
La prof.ssa Santoro Carmela condivide lo schermo presentando il file relativo al PTOF che è stato 

inoltrato a tutti i docenti e la cui approvazione, con le relative modifiche, va realizzata entro il 30 ottobre 

p.v. In particolare la prof.ssa Santoro comunica che i due punti da integrare riguardano la DDI e 

l’insegnamento dell’Educazione Civica. Durante la presentazione del PTOF a cura della prof.ssa Santoro, 

viene richiesto dalla prof.ssa Iannuzzelli di evidenziare meglio le parti relative all’organico di fatto e di 

diritto dal momento che “siamo in una situazione precaria”. In particolare viene evidenziato dalla prof.ssa 

De Cicco che il file dell’organico, con i dati aggiornati di quest’anno, non sia stato inserito nel PTOF. 

Anche il prof. Zambrano chiede le opportune modifiche anche relative al numero degli studenti (lo stesso 

andrebbe fatto anche per quanto riportato nel sito dell’Istituto). Dopo ampia discussione la DS garantisce 

che l’approvazione del PTOF, dopo le modifiche segnalate, sarà oggetto di un nuovo collegio entro il 30 

ottobre p.v. La prof.ssa Santoro dichiara di aver preso appunti sulle modifiche da apportare.  Circa poi le 

priorità , interviene il prof. Della Pepa il quale ribadisce che erano stati indicati come priorità gli esiti 

delle prove Invalsi che poi non sono state realizzate. Anche gli esiti degli studenti, indicati come priorità, 

non sono stati acquisiti in quanto, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19, tutti gli studenti sono 

stati ammessi alla classe successiva. Il prof. Della Pepa propone comunque di mantenere inalterate tali 

priorità. La prof.ssa Santoro interviene dichiarando che si è aggiunto un altro obiettivo relativo alla 

digitalizzazione degli studenti. La prof.ssa De Cicco prende la parola e chiede che si provveda ad 

integrare il PTOF anche con l’aggiornamento delle competenze di base e professionali delle classi terze 

(D.L. 61/2017). Vengono poi illustrati i progetti PON non conclusi , come quelli relativi alle competenze 

di base, all’imprenditorialità (non attivati), Scuola Viva IV annualità e il progetto sul “Bullismo” che 

potrebbe essere svolto in modalità online. La DS rassicura che , in merito a quanto detto all’art.10 

(punto5) ossia….”riflessioni formative e linee guida ed approfondimento da parte dello staff del 

Dirigente…”tali proposte e riflessioni saranno sempre sottoposte al vaglio del Collegio dei Docenti. 

L’approvazione del PTOF, pertanto, è rinviata al prossimo collegio dei docenti da svolgersi entro il 30 

ottobre. In merito ad un’ulteriore richiesta del prof. Zambrano circa i dati dell’organico, la DS sottolinea 

che nei primi giorni di marzo si è tenuta una riunione con le RSU relativa ai dati delle iscrizioni, ai dati 

dell’organico e all’ipotesi di formazione delle classi. In tale riunione, in cui era presente anche il prof. 

Zambrano, la DS aveva concordato una variazione dell’organico di potenziamento per dei docenti di 

ruolo che rischiavano di essere soprannumerari. Tale richiesta di variazione dell’organico di 

potenziamento era stata condivisa da tutte le RSU prima di essere inoltrata (sebbene non sottoscritta dalla 
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sigla rappresentata dal prof. Zambrano); pertanto, in merito all’esito di tale richiesta, nessuna variazione 

potrà essere effettuata . La DS si riserva però di fornire in sede separata ed appropriata ulteriori dettagli e 

chiarimenti alle richieste avanzate in merito dal prof. Zambrano. Dopo ampia discussione si passa a 

trattare gli altri punti all’Odg: 

 9. Incontro scuola famiglia: modalità di svolgimento 

La discussione su tale argomento viene rinviata , su consenso unanime del collegio. 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (integrazione all’O.d.g. in merito all’Ordinanza   

      Regionale n. 82 del 20/10/2020, punto 1, relativa ad attività destinate ad alunni con Disabilità ) 

La Dirigente sollecita il collegio ad esprimersi sul punto 1 dell’Ordinanza regionale n.82 del 20/10/2020 

relativa ad attività da destinare ad alunni con disabilità durante la sospensione delle attività didattiche. 

Prende la parola il prof. Vitale il quale, premessa la necessità di organizzare un’offerta formativa in 

presenza dedicata ai ragazzi con disabilità , durante la sospensione delle normali attività didattiche, ritiene 

necessario valutare caso per caso su come procedere, avendo prioritariamente dialogato con le famiglie 

degli studenti. La prof.ssa Squillaro prende la parola per esprimere i suoi dubbi circa la validità inclusiva 

di tale tipo di intervento didattico poiché la lezione sarebbe realizzata solo tra lo studente e l’insegnante di 

sostegno senza l’interazione attiva del gruppo classe. La prof.ssa Di Bello , dopo aver esposto le difficoltà 

riscontrate nello svolgimento della DAD con l’alunna assegnatale, si dichiara contraria ad un’attività 

formativa in presenza per i rischi sanitari ad essa collegati. La prof. Scognamillo invece ritiene 

deontologicamente necessario che la scuola in tale fase emergenziale venga in aiuto alle famiglie con 

disabili per offrire il proprio supporto didattico-educativo. Anche il prof. De Angelis concorda nell’azione 

educativa in presenza da parte della scuola per gli alunni con disabilità, fermo restando che bisogna 

valutare ogni singolo studente dal momento che ci sono alunni che interagiscono bene anche con la DAD. 

Dopo ampia discussione la DS conclude che il Collegio ha preso atto dell’Ordinanza regionale n. 82 e 

valuterà se la nuova ordinanza, che farà seguito alla n.82, riproporrà o meno per gli alunni disabili, dei 

margini per praticare un’offerta didattica in presenza. Nel frattempo la scuola si farà carico di lavorare 

sulla fattibilità di tale proposta didattica. 

Il Collegio prende atto. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 18,16 

 

 

 

                        Il Segretario                                                            Il Presidente – Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa  Donatella Cembalo                                     Prof.ssa Maria Masella                                                         
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