
VERBALE N.8

Addì 23, del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 16:30, giusta convocazione del DS, tramite la
piattaforma istituzionale GSuite, si insedia il Collegio dei Docenti unitario, presieduto dal Dirigente
Scolastico, prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Progetto Istruzione domiciliare per alunno diversamente abile;
3. Partecipazione Campionati Studenteschi; 
4. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, passa alla disamina dei vari
punti all’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, già pubblicata
sul sito e se hanno qualche osservazione da fare o qualche proposta di modifica dello stesso ed
invita  tutti  ad  esprimersi  in  chat  con  "approvo",  "non  approvo"  o  "  mi  astengo".  I  docenti
approvano, tramite manifestazione su chat, all’unanimità il verbale in oggetto.

Punto n. 2: Progetto Istruzione domiciliare per alunno diversamente abile; 
La DS, riferisce al collegio che ha accertato che un alunno diversamente abile, iscritto alla classe II
della Scuola secondaria di primo grado di Delianuova, in questo momento non può frequentare le
lezioni in presenza. Pertanto, al fine di garantire il diritto allo studio del discente e mettere in atto
ogni forma di flessibilità del percorso scolastico,  a fronte di disagi, ha proposto alla docente di
sostegno di poter attivare l’insegnamento domiciliare ricevendo riscontro positivo. Per poter attivare
tale procedura, si rende necessaria la delibera del collegio dei docenti e quindi, la Dirigente chiede
al collegio di esprimersi a tale proposito con delibera relativa, non solo al caso in esame ma con
delibera  più  ampia  che  possa  essere  adottata,  eventualmente  in  futuro,  laddove  si  dovessero
verificare  dei  casi  simili  che comportino  l’impossibilità  a  frequentare le  lezioni  per almeno 15
giorni e quindi applicabile in automatico per l’anno in corso. 

Il Collegio dei docenti

VISTA la legge 104/92; 
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità

per l'infanzia e l'adolescenza";
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il  decreto  legislativo  13 aprile  2017, n.  66,  recante "Norme per  la  promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n.l 07";



VISTO il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal titolo "Il servizio di
istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado" del 2003;

all’unanimità dei presenti con votazione in chat, delibera,

DELIBERA N. 1

di approvare, come in effetti approva il  Progetto di Istruzione domiciliare per alunno diversamente
abile.

Punto n. 3: Partecipazione Campionati Studenteschi; 
La Dirigente riassume brevemente il progetto in oggetto  il  quale era già stato illustrato in un 
precedente collegio ma non era stata deliberata la partecipazione della Scuola a tali Campionati. 
Tuttavia, rendendosi necessaria (come da nota Ministeriale), la delibera degli organi collegiali 
competenti chiede al collegio di esprimersi a proposito. 

Il Collegio dei docenti,
Sentita la Dirigente, 

            Vista la Nota Ministeriale n.0003029 del 22/12/2021 ed il rispettivo progetto tecnico; 
all’unanimità dei presenti con votazione in chat, delibera,

DELIBERA N. 2

di approvare, come in effetti approva la Partecipazione ai Campionati Studenteschi.

Punto n. 4: Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
La Dirigente introduce la trattazione del punto, informando il collegio che gli organizzatori del 
Progetto “La corsa Contro la fame”, progetto  al quale la Scuola ha aderito e che ha l’obiettivo di 
responsabilizzare gli studenti e di  arricchire le loro competenze di Educazione civica, come 
richiesto dal Ministero, affrontando argomenti come la fame nel mondo, ringraziano quanti si sono 
prodigati per la realizzazione dello stesso progetto che ha condotto alla raccolta di fondi che 
quest’anno sono stati destinati al Madagascar, isola  molto povera dove la maggior parte della 
popolazione è a rischio fame. 
La Dirigente continua informando il collegio dell’incontro avuto con il Sindaco del comune di 
Delianuova, incontro al quale hanno partecipato anche la Prof.ssa Pugliese M.A., il Prof Labate S. e
il Prof. Morgante F. 
Durante l’incontro,la Dirigente si è soffermata su  alcuni punti ed in particolare:

a) Sull’accusa mossa alla Scuola, di non accogliere gli alunni, cosa che la DS ha negato, 
affermando che tale accusa non corrisponde a verità vista la serietà e la professionalità di 
tutto il corpo docente e che se fosse successo un fatto del genere, lei stessa avrebbe 
provveduto personalmente, attivandosi ad irrogare una sanzione per come di sua 
competenza.

b) Sui genitori che, viste le preoccupazioni generali della comunità, dovute ai tanti casi Covid 
diffusi a scuola, hanno chiesto la sospensione delle attività didattiche in presenza, ma il 
Sindaco ha respinto la richiesta. La DS continua affermando che lei stessa ha proposto al 
Sindaco una strategia d’intervento all’Asp di appartenenza, ovvero la richiesta di un 
consiglio sul comportamento da tenere viste le richieste sottoscritte dai rappresentanti di 
classe dei genitori. Ma il Sindaco si è dimostrato restio anche a questo suggerimento, 
asserendo di non essere in possesso dei numeri di casi covid stabiliti  per poter sospendere le
lezioni in presenza, in quanto i dati in suo possesso non corrispondono ai dati reali pervenuti
a scuola. 

c) Infine la DS ringrazia il corpo docente, che pur in presenza di tante criticità, si spende a 
favore degli alunni, fornendo il proprio supporto ed operando oltre il proprio orario di lavoro



per sostituire i docenti assenti, accogliere tutti gli alunni e continuare egregiamente il 
processo educativo. 

Alle ore 16:50, esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta. 
    

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino)

Il segretario verbalizzante
(Prof.ssa Carmela Serafino)
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