
Verbale n. 13 Collegio docenti convocato in modalità asincrona

Il giorno 19.03.2021 alle ore 16.30 è stato convocato il Collegio dei Docenti, che si è tenuto in modalità asincrona per

deliberare quanto è stato preliminarmente discusso negli incontri di grado il 15 e 16 marzo.

I punti all’ordine del giorno sono:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. BES in presenza: modalità e criteri di attuazione;

3. Criteri assegnazione device in comodato d’uso “PON Sussidi didattici”.

La votazione è avvenuta attraverso il link dedicato di Google Moduli, che è stato inviato il giorno stesso per mail agli

indirizzi espazia.edu.it. L’espressione del voto vale per la registrazione della presenza e tutti i docenti in servizio il

giorno 19 hanno votato. Ogni docente ha trovato nel drive del proprio account eSpazia, nella sezione “Condivisi con

me”, la cartella “Collegio docenti 19 marzo” nella quale sono stati resi visibili tutti i materiali oggetto di delibera.

Risultano presenti di 142  i seguenti docenti:

Anderlini Barbara

Arcangelo Tina

Ardolino Pietro

Ascoli Bianca Maria

Balestra Chiara

Balsamo Luca

Barbuto Giovanna

Basso Manuela

Bitti Silvana

Boi Sofia

Brunetti Emanuela

Bruno Valentina

Caggiano Maria Giuseppina

Campanella Guido

Cantore Annunziata

Capacchione Luigia

Capperucci Claudia

Capuano Raffaella

Carboni Stefania

Carciofi Silvia

Carcuro Antonietta

Ceccarelli Giulia



Cecchetti Francesca

Ceriotti Elisabetta

Cesaretti Salvi Stefania

Ciurli Daniela

Climinti Sabrina

Cola Serena

Colella Loredana

Contaldo Teresa

Correnti Patrizia

Coviello Michelina

Crivello Annamaria

Cuzzovaglia Valentina

Damasio Grazianna

D’Annibali Simona

D’Orazio Anna

D’Orazio Florenziana

D’Ospina Gloria

De Angelis Elisabetta

De Angelis Tania

De Rosa Manuela

Di Fani Emanuela

Di Gennaro Mariangela

Di Pretoro Tiziana

Dionisi Tania

Dominicis Antonella

Errichetti Silvia

Fabri Chiara

Fiorenza Francesca

Frezza Paola

Galluzzi Cristina

Gasbarro Barbara

Guariglia Elisabetta

Lauria Laura

Leone Gasperina

Lettieri Loredana

Liotta Giuseppina

Lolli Guendalina

Manna Antonella

Marcheggiani Giampietro

Marchesano Assunta

Marinangeli Paola

Martino Nadia



Marzano Chiara

Mascia Rossana

Melgiovanni Lucia

Mennuto Vittoria

Micaloni Bruna

Migale Giuseppina

Milana Amalia

Morreale Graziella

Nastasi Barbara

Natalizi Cristina

Nobili Sabina

Onorato Antonella Rosaria

Padovano Antonio

Pagano Alessia

Pagliuca

Palmucci Barbara

Pasquarelli Flavia

Pellegrini Loredana

Perrone Loredana

Petrucci Rosella

Pieroni Letizia

Pinto Annalisa

Pisante Claudia

Potenza Giuseppe

Principato Antonio

Quagliarotti Manuela

Ragozzino Paola

Raimondo Patrizia

Ralli Maura

Ricci Maria

Ricchiuto Simona

Ricotta Riccardo

Rizzo Teresa

Rodinò Federica

Romano Katia

Rossi Stefania

Sagnelli Ermelinda

Sebastiano Matilde

Sorbilli Rosetta

Spinosi Manuela

Stefanini Umberto



Succu Maria Assunta

Tonet Simona

Tornese Maria Concetta

Uneddu Anna

Vannini Simonetta

Veneri Roberta

Visone Maria Cristina

Zanin Claudia

Zinanni Sonia

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: La Gamma Annalisa, Papa Anna, Chiarolanza Antonietta, Feola Anna,

Boschi Adriana, Carmignani Barbara, Mattei Cinzia, Fiasconaro Maria, Piscitelli Clementina, Natalizi Cristina, Robledo

Daniele, Felli Diana, Capitolino Giuliana, Sacco Loredana, Maggio Maddalena, Pira Maria Francesca, Tarantino Natalia,

Stefanoni Rosamaria, Bracchieri Veronica.

Punto 1 all’O.d.G: Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il collegio dei docenti, letto il verbale della seduta del 14/12/2020, con

Delibera n. 57

approva a maggioranza ( con 1 astenuto su 123 votanti) il verbale.

Punto 2 all’O.d.G.: BES in presenza: modalità e criteri di attuazione;

PREMESSA

In conformità con le disposizioni Del D.P.C.M. del 2 marzo, dalla circolare MI 662 del 12 marzo, e dalla nota USR Lazio

8080 del 13 marzo, che prevedono che gli Istituti Scolastici in “zona rossa” predispongano un piano di accoglienza per

gli\le alunni\e con Bisogni Educativi Speciali per garantire loro la frequenza scolastica in presenza ,e non solo in D.A.D.

, e, fermo restando che tale piano verrà attuato secondo le modalità e le risorse di cui ciascuna scuola è in possesso,

sentiti i diversi ordini di scuola nelle riunioni del 15 e 16 marzo, si definiscono le modalità di attuazione delle attività

in presenza e i criteri per la valutazione dei casi da parte dei team di classe.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

- le famiglie di alunni BES potranno fare richiesta alla scuola, in base ad apposita comunicazione;

- seguirà una valutazione delle richieste da parte del Team\Consiglio di Classe sulla base dei P.E.I.\P.D.P.

contemperando le reali esigenze formative con le esigenze di sicurezza, in base alla quale verrà strutturato il

piano di frequenza degli alunni;



- ogni gruppo di lavoro, all’interno di ciascuna classe, dovrà essere composto da massimo 4 unità (alunni\e con

Bisogni Educativi Speciali);

- laddove il numero degli\delle alunni\e dovesse superare le 4 unità, verranno predisposti più gruppi di lavoro

a giorni alterni in cui dovrà essere sempre presente l’alunno\a che il Team\Consiglio di Classe avrà individuato

come maggiormente da supportare (Es. alunni\e con l.104 e l.170);

- è prevista la presenza del\della docente di sostegno e della figura educativa in affiancamento al gruppo di

lavoro, fermo restando che il Team\Consiglio di Classe garantirà una turnazione dei\delle docenti\e laddove

necessario;

- laddove possibile è preferibile garantire la compresenza dei\delle docenti e/o figure educative;

- l’orario scolastico non supererà le 3 ore giornaliere (Scuola Primaria e Scuola Secondaria) nella fascia

08.00-13.00 e le 2 ore giornaliere (Scuola dell’Infanzia) nella fascia 09.30-11.30;

- l’orario in presenza potrà coincidere con tutte o con alcune ore della didattica erogata in modalità a distanza;

nelle ore coincidenti con la didattica a distanza l’alunna/l’alunno si potrà collegare in piattaforma

direttamente da scuola e seguire le lezioni on line; in tutti gli altri casi le lezioni saranno organizzate dal

docente presente in classe – prevalentemente il docente di sostegno - sulla base del PEI/PDP

dell’alunna/alunno e in accordo con gli altri docenti;

- il calendario settimanale dovrà essere stabilito dal Team\Consiglio di Classe in base alla numerosità delle

richieste, alle risorse, alle necessità degli\delle alunni\e.

- solo per i bambini della scuola dell’infanzia, in considerazione del fatto che la DDI si svolge in orario

pomeridiano, dell’età dei bambini e della non significatività di attività individuali, saranno coinvolti, oltre ai

BES, gli alunni di 5 anni delle sezioni interessate, secondo un criterio di rotazione e in base alle disponibilità

delle famiglie.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Premessa la volontà di accogliere il più possibile le richieste delle famiglie, i criteri per l’individuazione da parte del

Team\Consiglio di Classe degli\delle alunni\e con Bisogni Educativi Speciali che faranno richiesta di partecipare alle

attività in presenza sono i seguenti:

- evidenti difficoltà legate all’area affettivo-relazionale debitamente espresse nel P.E.I. o nel P.D.P.;

- l’oggettiva difficoltà nel coinvolgere gli\le alunni\e nella Didattica a Distanza;

- effettive risorse del Team\Consiglio di Classe.

Il Collegio dei Docenti

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo;



Vista la circolare MI 662 del 12 marzo;

Vista la nota USR Lazio 8080 del 13 marzo,

con delibera n. 58

espressa con voto a maggioranza - Votanti: 123, di cui 5 Astenuti, 12 non favorevoli, 106  favorevoli-

approva le modalità ed i criteri per l’accoglienza degli alunni BES in presenza durante il periodo di sospensione delle

lezioni in presenza.

Punto  3 all’O.d.G.: Criteri assegnazione device in comodato d’uso “PON Sussidi didattici”.

Assegnazione device in comodato d'uso gratuito rivolto agli alunni della Scuola Secondaria
di primo grado. Avviso n. 19146 del 06/07/2020
Criteri per l'attribuzione di punteggi. La graduatoria verrà stilata tenendo conto dei punteggi differenziati per le diverse sezioni.

Condizione economica: massimo 30 punti
ISEE relativo all'anno 2019 punti
fino a 10.000 30
da 11.000 a 20.000 20
da 21.000 a 30.000 0

Condizione lavorativa: massimo 30 punti
Entrambi i genitori sono disoccupati 30
Uno dei genitori è disoccupato 20
Entrambi i genitori sono impiegati in  settori colpiti dalle misure restrittive emanate dal governo per contrastare il covid-19 30
Uno dei genitori è impiegato in settori colpiti dalle misure restrittive emanate dal governo per contrastare il covid-19 20
entrambi o un solo genitore sono impiegati in settori non colpiti dalle misure restrittive emanate dal governo per contrastare l'emergenza
Covid-19 0

Certificazioni: massimo 30 punti
Legge 104/1992 30
Legge 170/2010 20
Diretttiva 27.12.2012 10
Nessuna certificazione 0

Priorità classe terza scuola secondaria di primo grado
Sì precedenza a parità di punteggio
No 0

Nucleo familiare: massimo 30 punti
Un solo figlio in età scolare o all'università 0
Due figli in età scolare o all'università 10
Tre figli in età scolare o all'università 20
Quattro o più figli in età scolare o all'università 30

Alunni accolti da strutture per interventi socio assistenziali: massimo 20 punti
Sì 20
No 0

Il Collegio dei docenti, vista la proposta,

con delibera n. 59

approva all’unanimità i criteri per il comodato d’uso dei dispositivi agli alunni, avviso PON 19146 del 06/07/2020

La votazione termina alle ore 18.30

Il segretario  

Maria Francesca Pira

 Il Dirigente Scolastico

Mariangela Francucci




