
 

 

 

 

 

VERBALE n 4 

  Addì 29 del mese di ottobre dell’anno 2021 alle ore 16:35 giusta convocazione del D.S. prot. n° 
0006758/U del 21/10/2021 in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma istituzionale GSuite, si 

insedia il Collegio dei Docenti presieduto dalla Dirigente Scolastica, Rosalba G. Sabatino, per 

discutere i seguenti punti all’O.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Adesione progetto SCUOLA ATTIVA KIDS;  

3. Approvazione POF a.s. 2021 / 2022;  

4. Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del PTOF 2022/2025;  

5. Nomina Addetti sicurezza e calendarizzazione prove di evacuazione;  

6. Approvazione modello P.E.I.;  

7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.  

La Dirigente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, passa alla disamina dei punti del 

seguente ordine del giorno: 

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente  

La DS chiede ai docenti se hanno preso visione della bozza del verbale in oggetto e se hanno qualche 

osservazione da fare o qualche proposta di modifica dello stesso.  Non essendoci alcuna proposta di 

rettifica il Collegio approva il verbale in oggetto. 

Punto n. 2: Adesione progetto SCUOLA ATTIVA KIDS;  

La DS informa il Collegio che il “Progetto Scuola Attiva Kids” non è altro che lo stesso progetto 

denominato fino allo scorso anno “Sport di classe” che viene realizzato con le Federazioni Sportive 

Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola 

primaria e ha lo scopo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per la valenza 

formativa e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. Prevede la presenza di un tutor nelle 

classi quarte e nelle classi quinte della scuola primaria che svolgerà l’attività di educazione fisica per 

un’ora a settimana e che potrà avere, in questo nuovo progetto, un ruolo di coordinamento per le 

attività eventualmente proposte dagli organismi sportivi del territorio. La finalità è meritevole e la DS 

ricorda ai docenti che la scuola ha sempre partecipato, quindi invita il Collegio ad esprimersi in 

merito. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 



 

 

Sentita la Dirigente 

DELIBERA N 1 

 di approvare la partecipazione al “Progetto Scuola Attiva Kids” 

Interviene il prof. Timpano che chiede se il docente di classe dovrà essere il tutor. La DS chiarisce 

che nella nuova versione del progetto i tutor sono gli esperti che affiancheranno i docenti di classe  

per aiutarli ad innovare  la metodologia per l’insegnamento dell’attività motoria.  

Punto n. 3: Approvazione POF a.s. 2021 / 2022;  

La Dirigente passa quindi alla trattazione del punto in oggetto ringraziando le docenti Lombardo Enza 

e Rechichi Simona che hanno lavorato all’aggiornamento annuale del PTOF. Quest’anno si è operato 

in modo diverso rispetto agli anni precedenti, si è infatti aggiornata solo la parte annuale del PTOF 

triennale. Nel POF sono stati inseriti i progetti con valenza didattica che devono essere approvati dal 

Collegio dei docenti. La DS evidenzia che le docenti Lombardo e Rechichi hanno lavorato molto 

bene insieme, hanno approfondito delle parti in autonomia confrontandosi sempre con la stessa DS 

con atteggiamento positivo e proattivo. La parte aggiornata è stata inviata in bozza a tutti i docenti 

per presa visione.  

La Dirigente chiede quindi al Collegio di esprimersi in chat sull’ approvazione del POF 2021/2022. 

Il Collegio dei docenti, 

SENTITE le proposte del DS, 

PRESO ATTO della bozza del documento 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, 

VISTO il comma 12 e seguenti della L. 107/2015 

all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera, 

DELIBERA N. 2 

Di approvare il POF per l’anno scolastico 2021/2022  

Punto n.4: Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del PTOF 2022/2025;  

L’Atto di Indirizzo della DS è stato inviato a tutti i docenti che hanno avuto modo di prenderne 

visione. La DS comunica al Collegio che questo è l’ultimo anno di vigenza del PTOF triennale 

2019/2022, pertanto bisogna preparare quello nuovo che va dal 2022 al 2025. Tale atto vuole 

indirizzare il Collegio dei docenti all’elaborazione del nuovo PTOF partendo dall’autovalutazione 

d’Istituto e da quelle che sono le priorità emerse dal RAV per cercare di migliorare sempre più il 

servizio che la Scuola eroga e soprattutto migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni. 

Quest’anno si utilizzerà il modello ministeriale per la redazione del nuovo PTOF. La Dirigente, l’ins. 

Lombardo e l’ins. Rechichi compileranno le diverse parti previste dal ministero, così la Scuola sarà 

sostenuta nel suo processo di miglioramento. Il PTOF deve essere pubblicato sul sito dell’Istituto 

prima dell’inizio delle iscrizioni perché i genitori possano vedere ciò che la Scuola offre. La Dirigente 

con l’Atto di Indirizzo intende chiarire quali sono le linee da seguire e i settori in cui impegnarsi; 

nell’Atto è stata inserita anche la parte che riguarda la valutazione della Scuola Primaria e la gestione 

dell’emergenza sanitaria.  La Ds chiede se vi siano suggerimenti per integrare l’Atto di indirizzo. Non 

essendoci proposte si passa alla disamina dell’altro punto all’ordine del giorno. 



 

 

 

Punto n.5: Nomina Addetti sicurezza e calendarizzazione prove di evacuazione;  

La Dirigente informa i docenti che dall’indagine fatta sul personale risulta che la maggior parte degli 

insegnanti e del personale ATA deve rifare la formazione sulla sicurezza i cui corsi si attueranno a 

partire dalla seconda metà di novembre; nel rispetto della normativa sulla sicurezza coloro che 

saranno nominati devono accettare la nomina e possono rifiutare solo per gravi motivi. La Ds cede la 

parola al primo collaboratore, ins. Giorgi Giuseppina, che dà lettura dei nominativi degli addetti alla 

sicurezza, alcuni dei quali sono le stesse persone dello scorso anno scolastico, integrati quest’anno da 

altro personale, in quanto diversi tra docenti e personale ATA sono stati trasferiti o sono andati in 

pensione. I nomi dei vari addetti, suddivisi per tipologia, sono i seguenti: 

R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA): 

POTITO’ PASQUALE 

 

ADDETTI ALLA PEVENZIONE INCENDI E ALL’EVACUAZIONE DEI LOCALI 
PLESSO SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

DELIANUOVA Papasergio Caterina 

Savoia Caterina 

Pezzano Elvira 

Tripodi Francesco 

Zampogna Domenica  

Giorgi Giuseppina 

(sostegno) 

Catanesi Rocco 

Pugliese M. Assunta     

Serafino Carmela 

SCIDO Vitalone Francesca 

Augimeri Vincenzo 

Mileto Grazia Maria 

 

 

SITIZANO   Gioffrè Marinella 

Costarella Antonia 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

PLESSO SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

DELIANUOVA Gioffrè Rosa  

Marino Angela 

Zappia Maria Teresa 

Rossi M. Assunta 

Battista Giuseppina 

Librandi Soccorsa 

Cabugliesi Silvana 

Morgante Filippo 

Serafino Carmela 

Pisano Gaetano 

(pomeriggio) 

SCIDO Vitalone Francesca 

Fulco Giuseppina 

Labbozzetta Grazia 

Zucco Grazia 

 

SITIZANO   Marafioti Teresa 

Costarella Antonia 

 

ASPP (ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) 

PLESSO SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

DELIANUOVA Savoia Caterina Campagna Carmela 

Zampogna Domenica 

Pugliese M.Assunta 

 



 

 

SCIDO Vitalone Francesca Mileto Grazia Maria  

SITIZANO   Costarella Antonia 

 

Dopo la lettura degli addetti alla sicurezza da parte dell’ins. Giorgi, chiede la parola il prof. Timpano 

che fa presente che nelle classi 3 A e 3 B  della scuola secondaria non si sente il suono della 

campanella causando disagi per il cambio delle ore di lezione. Interviene anche la docente Carbone 

Grazia Rosa che informa la DS che nella classe 5 A manca parte del cassettone che copre l’avvolgibile 

sopra la finestra, pertanto dall’ apertura che si crea entra freddo. La DS fa presente che prenderà nota 

di questi bisogni e si attiverà per la risoluzione dei problemi. La Dirigente informa altresì il Collegio 

che nella settimana entrante, dopo aver avuto la delega da parte della ditta per la verifica del 

funzionamento degli strumenti forniti, saranno distribuiti in tutte le aule i purificatori d’aria che 

serviranno a rendere più sicuro il tempo di permanenza a scuola degli alunni in relazione al rischio di 

contagio da virus Covid-19. 

La DS inserisce a questo punto la calendarizzazione delle prove di evacuazione informando che è 

necessario procedere all’ effettuazione di prove di evacuazione e individua tre date utili: 14 dicembre 

2021, 8 marzo 2022 e 10 maggio 2022.  

Il Collegio dei docenti prende atto ed approva la proposta della Dirigente. 

Punto n.6: Approvazione modello P.E.I.;  

Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno, la DS informa i docenti che il gruppo per 

l’inclusione ha lavorato e messo a punto il nuovo modello del PEI. Il nuovo modello è scaturito 

cercando di utilizzare ciò che vi era di positivo nel modello precedente proiettandosi nel futuro ed 

utilizzando, secondo la nuova logica dell’ICF, le osservazioni del contesto, prevedendo barriere e 

facilitatori e le risorse umane che una scuola può avere oltre ai docenti curriculari. La Dirigente 

ricorda che il PEI va compilato in sinergia con tutti i docenti di classe e non solo dall’insegnante di 

sostegno. Il nuovo modello è stato mandato a tutti i docenti che hanno avuto modo di prenderne 

visione; pertanto, la DS chiede al collegio di esprimersi in merito. 

Il Collegio dei docenti, 

SENTITA la DS, 

PRESO ATTO della bozza del documento 

all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera, 

DELIBERA N. 3 

Di approvare il PEI per l’anno scolastico 2021/2022. 

Punto n.7: Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La DS informa il collegio che sono uscite le graduatorie dei due progetti FESR a cui la scuola aveva 

partecipato ed in cui risulta essere stata autorizzata. Uno era per l’acquisto di Digital Board e l’altro 

era il progetto FESR per il cablaggio della rete della scuola. Come ultimo avviso la DS raccomanda 

ai docenti massima attenzione riguardo alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.  

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 17:20. 

 

              



 

 

 Il Dirigente scolastico                                                                         Il segretario verbalizzante 

(Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino)                                                (Ins. Giuseppina Giorgi) 

 


