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Convocazione del 7° Collegio dei Docenti dell'a.s. 2019-2020 

29  giugno 2020 

 
Si comunica che il Collegio dei Docenti, è convocato in data lunedì 29 giugno 2020 alle ore 10:00  

La durata è fissata in 2 ore e 30 minuti 

In ragione della modalità di interlocuzione mediante schermi, i docenti dovranno osservare quanto previsto dal  Dlgs 81/2008 per i 

videoterminalisti: 

 pausa obbligatoria di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro 

 evitamento dei rischi per la salute relativi a vista, postura e affaticamento. 

In tal senso i docenti dovranno tenere in considerazione la specificità delle videoconferenze con  prestazioni suscettibili ad intensità della 

interlocuzione e pertanto è consigliabile gestire l'impegno fisico in tal senso per evitare sovraccarico e stress.  

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Relazioni di bilancio delle azioni di governance per il 2019-2020 

 Esiti dei lavori di Funzioni Strumentali, Commissioni, Referenti, Progetti AOF; riferisce la Collaboratrice del Dirigente 

Scolastico prof. Filomena DI RELLA 

3. Approvazione del PAI Piano Annuale dell’Inclusione 2020-2021 come articolazione annuale del PI Piano dell' Inclusione triennio 

2018-2021: riferisce la prof. Luciana FRACCHIOLLA 

4. Rimodulazione delle documentalità costitutive e strategiche della scuola in rapporto ai cambiamenti emersi o causati dalla 

emergenza COVID-19 e ai sensi della Nota MI 7851 del 19 maggio 2020 e della Valutazione di Istituto secondo il SNV Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV) : 1) PTOF Piano triennale dell’offerta formativa; 2) RAV Rapporto di autovalutazione; 3) PdM 

Piano di miglioramento; 4) RS Rendicontazione Sociale  

5. Proposte per giornate di sospensione dell’attività scolastica nella quota riservata all’autonomia organizzativa 

 Delibera di approvazione anche ai fini di informazione all’USR Puglia e all’Ambito Territoriale di Bari 

6. Compatibilità tra proposta da parte del Collegio ed esigenze organizzative del Piano Scuola 2020-2021 

 1) Piano Annuale delle Attività dei docenti 2020-2021; 2) Assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi-gruppi-casi per 

a.s. 2020-2021; 3) Orario e distribuzione degli spazi delle attività didattiche, di sperimentazione e ricerca per l’a.s. 2020-

2021; 4) Piano di utilizzo come articolazione del Piano Annuale delle Attività dei docenti;  

7. Standard professionali dei docenti in relazione alle esigenze del Piano Scuola 2020-2021 

 Formazione sicurezza 

 Formazione digitale e PNSD in relazione alla DAD: riferisce la Prof. Angelica IURILLI 

 Autovalutazione d’Istituto: riferisce la Prof Tiziana D’AUREA 

8. Formazione classi prime: Commissione Formazione Classi e esigenze organizzative del Piano Scuola 2020-2021 

9. Comunicazioni 

 Analisi dei risultati degli scrutini e Valutazione conclusiva degli esiti formativi degli studenti 

 Iniziative di recupero a.s. 2019-2020 ex OM MI 11 del 16 maggio 2020: azioni conseguenti al PAI Piani di Apprendimento 

Individualizzato (alunni interni con carenze e gravi carenze) e Esami Integrativi (alunni in mobilità con carenze e gravi 

carenze): calendario esami integrativi e di idoneità 

 PON FSE 2014-2020 prot.2775/2017 Potenziamento dell’Educazione all’Imprenditorialità  Asse I-Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.5  

 Linee di programmazione didattica 2020-2021 alla luce delle innovazioni DAD della valutazione FORMATIVA e del PIA 

Piano Integrativo degli Apprendimenti 

 Informazioni sull’ organico per l’anno scolastico 2020-2021 

 Saluti della comunità scolastica ai docenti collocati in pensione dal 1 settembre 2020; 

 Azioni propedeutiche all’a.s. 2020-2021 dal 24 agosto 2020 al 29 agosto 2020 

 Convocazione Collegio dei Docenti martedì 01/09/2020 - ore 9:00 

10. Eventuali e varie  
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Le riunioni si svolgeranno IN MODALITA' REMOTA secondo le seguenti procedure: 

 

 Utilizzo della App GOOGLE MEET 

 

 Procedura di convocazione:  

 INVIO PERSONALE tramite email a ciascun docente dell'INVITO 

 INVIO a ciascun docente dell'ID del Personal Meeting 

 ogni docente dovrà fornire un indirizzo mail di convocazione stabile, usabile e sostenibile che garantisca la 

funzionalità della interazione a distanza sia per gli impegni delle attività funzionali all'insegnamento sia per 

l'insegnamento come istruzione scolastica a distanza  

 lo staff del dirigente scolastico accerta in tempi brevi che tutti abbiano ricevuto notifica di avvenuta 

convocazione 

 Partecipazione 

 E' consigliabile convenire ONLINE qualche minuto prima dell'inizio formale al fine di sincronizzare l'avvio senza time-

consuming o disallineamenti nell'avvio 

 

 Conduzione: 

 Dirigente Scolastico il quale: 

 gestisce le attività iniziali di ADUNANZA  

 fa appello 

 accerta in modo ragionevolmente confidente l'identità dei partecipanti connessi 

 per gli eventuali assenti accerta le motivazioni 

 ricorda le regole pratiche delle riunioni (elencate nel dispositivo della privacy nella DAD pubblicato sul sito) 

 ordina gli interventi usando le potenzialità offerte dal medium (chat, condivisione schermo, attivazione- 

disattivazione microfono, ecc) 

 gestisce gli interventi per prenotazione (attraverso la chat) 

 fa deliberare mediante la chat con le opzioni: FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO 

 dichiara la chiusura dell'ADUNANZA 

o SEGRETARIO VERBALIZZANTE: designato dal Dirigente Scolastico all'avvio 

 

 Svolgimento: 

 si dibattono i temi all'ordine del giorno ai fini della necessità di delibera del collegio docenti  

 è necessario fare riferimento al TUTORIAL per la gestione della partecipazione 

 Verbalizzazione: 

 gli interventi sono VERBALIZZATI in modo chiaro;  

 il verbale viene prodotto e socializzato in tempi brevi   

 il verbale condiviso e approvato verrà CONSEGNATO alla prof AMOROSINI Coadiutore alla documentalità 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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