ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Montebello, 18/a - 43123 Parma Tel. 0521 252877
Cod. Fisc. 80010890343 C.M. PRIC834003
e-mail: pric834003@istruzione.it http://www.icmontebelloparma.it

Verbale n. 1
Il giorno 1 settembre 2020 alle ore 9:30 presso il teatro della scuola primaria “Bozzani” si è riunito il
collegio docenti dell’Istituto Comprensivo di via Montebello per discutere il seguente o.d.g:

1. comunicazione del Dirigente;
2. approvazione verbale seduta precedente – delibera n.1;
3. presentazione al Collegio dei nuovi Docenti;
4. ambiti delle funzioni strumentali – delibera n. 2;
5. formazione commissione per l’esame delle domande per le F.S. e nomina commissione
elettorale – delibera n. 3;
6. tutor per docenti in anno di prova – delibera n. 4;
7. calendario degli impegni di settembre– delibera n. 5;
8. delibera trimestri/quadrimestri – delibera n. 6;
9. Formazione docenti – delibera n. 7
10. Patto di Corresponsabilità – delibera n. 8
11. varie ed eventuali
Presiede il Dirigente Alessandra Melej.
Verbalizza la docente Mari Elisabetta
Sono presenti i docenti (vedi elenco allegato) 90
Risultano assenti i seguenti docenti: (13) Alesina Fabiola, Bacciottini Giuditta, Caserta Maria, D’Acunto
Anna, Di Prato Raffaella, Greco Maria Giuseppa, Leoni Eleonora, Lercara Carmela, Lorenzetti Agnese,
caro
Maresca Piera, Ruozi Maria Cristina, Scarano Antonio, Sutera Sardo Lola
Votanti, compreso il Dirigente Scolastico, n. 91

caro
1. Comunicazioni della Dirigente.
Organici: è stata fatta l’assegnazione dei docenti alle classi (verrà pubblicata sul sito nei prossimi
giorni). Per la scuola primaria l’assegnazione è stata fatta tenendo conto di molteplici fattori, ma ci sono
ancora delle incertezze, in particolare non sono ancora stati assegnati i docenti “aggiuntivi” e mancano
ancora 5 docenti, per cui molto dipende dalle nomine a tempo determinato che si dovrebbero fare entro il

14 settembre. L’assegnazione quindi deve intendersi assolutamente come provvisoria.
Per primaria e secondaria si tratta di organico di autonomia e quindi, come lo scorso anno, alcuni docenti
hanno ore di potenziamento e ore di insegnamento. In particolare, in primaria, tutte le ore assegnate oltre
le 30 nelle classi a tempo normale sono da intendersi come potenziamento; tali classi dovranno pertanto
presentare un progetto di utilizzazione di tali ore. In ogni caso la progettualità definita dovrà trovare una
corrispondenza negli obiettivi del PTOF.
Il numero di ore di potenziamento (autonomia e quelle comprensive delle ex ore di compresenza) è
comunque tale da consentire la copertura del piano settimanale delle sostituzioni.
Per quanto riguarda l’organico aggiuntivo “COVID” bisognerà fare delle assegnazioni provvisorie perché, in
caso di chiusura delle scuole, verranno tolti.
Le assegnazioni per il sostegno verranno fatte quando saranno stati nominati tutti gli insegnanti (ne
mancano 17 alla primaria e 3,5 alla secondaria).
Inizio delle lezioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Inizio attività educative e didattiche: lunedì 14 settembre 2020
Orario scolastico da lunedì 16 settembre a venerdì 27 settembre (progetto accoglienza): dalle ore 7:45 alle
ore 13:45; da lunedì 28 settembre 2020 inizierà l’orario completo dalle ore 7:45 alle ore 15:45. Per la scuola
dell’infanzia stiamo considerando, di rivedere la composizione delle classi in forza di eventuale docente
aggiuntivo e/o la necessità di tenere separati i gruppi classe per risolvere il problema durante la “nanna”. Ci
sarà una riunione con i genitori il giorno 7 settembre.
SCUOLA PRIMARIA
Inizio lezioni: lunedì 14 settembre per le classi 2^ e 3^ dalle 8.30 alle 13, per le classi 4^ e 5^ dalle 9 alle 13,
per le classi 1^ dalle 9.30 alle 12.30.
Non è previsto il servizio mensa
Tutte le classi: da martedì 15 e venerdì 18 settembre dalle 8:30 alle 13:00 Non è previsto il servizio mensa
Servizio prescuola: da martedì 15 settembre.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Inizio lezioni: lunedì 14 settembre ore 7:55 – 10:55 classi prime,
ore 8:55 – 11:55 classi seconde
ore 9.55 – 12.55 classi terze.
Da martedì 15 settembre le lezioni inizieranno alle ore 7:55 e termineranno alle ore 13:40.
Il servizio happy bus sarà attivo dal 28/09.
Il primo giorno di scuola verrà messo su ciascun banco il diario scolastico con all’interno l’allegato al patto
di corresponsabilità da far firmare ai genitori e poi restituire agli insegnanti.
Progetti: La data di presentazione è il 20 ottobre (per poterli inserire nel PTOF). Come lo scorso anno, il
responsabile del progetto, nella relazione finale, dichiarerà il numero di ore da corrispondere a ogni
componente del progetto. I progetti svolti nell’anno scolastico 2019/20 dovrebbero essere in pagamento
nel mese di settembre.
Progetto Inglese scuola primaria (Fondazione Cassa di Risparmio): i team delle interclassi di terza, quarta e
quinta devono progettare le attività, che devono comparire anche nella programmazione e la valutazione,
lo stesso faranno i consigli di classe delle classi prime della Don Cavalli, in quanto è stata accettata la
richiesta delle attività per queste classi, che lo scorso anno non hanno potuto usufruire dello specialista. Lo
specialista svolgere l’attività per 1 ora alla settimana.
Erasmus+: è stata prorogata la scadenza dei due progetti Erasmus, per cui entro la fine di settembre faremo
una riunione per programmare le attività di quest’anno
PTOF, Rav e Rendicontazione sociale: Il Dirigente ricorda al Collegio Docenti che dovrebbero essere aperte
le funzioni per aggiornare il PTOF, impostare la rendicontazione sociale e le modifiche al RAV. Occorre
quindi costituire una commissione formata da al massimo 5 persone + la Dirigente per redigere i
documenti.
Post scuola per alunni del tempo normale: anche quest’anno alcuni genitori del tempo normale hanno

chiesto se facciamo un post scuola/laboratorio compiti. E’ stato condiviso con il Consiglio di Istituto che
per tutte le attività extracurricolari (a parte il prescuola) si aspetterà l’inizio di ottobre per capire come si
svilupperà l’anno scolastico. La Dirigente chiede comunque, preventivamente, la disponibilità di docenti
per queste attività di laboratorio compiti dalle 14.30 alle 16.00/16.30. Per dare la propria disponibilità
occorre o dichiararsi adesso, oppure scrivere al Dirigente una mail.
Educazione Civica: La Legge n. 92, pubblicata il 21 agosto 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, nel primo
e secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento dell'Educazione Civica, mentre iniziative di sensibilizzazione
alla cittadinanza responsabile inizieranno sin dalla scuola dell’infanzia. Pertanto, nell’ orario scolastico,
dovrà comparire l’Educazione Civica per un’ora alla settimana (33 ore annuali), oppure, trasversalmente in
più discipline, ma deve essere evidente nella programmazione svolta che compare sul registro elettronico.
L'articolo 3 della Legge elenca in modo specifico i macro-argomenti che dovranno essere impartiti:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; storia
della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
Ovviamente non tutti gli argomenti possono essere sviluppati nel primo ciclo, ma parecchi argomenti
compaiono già nelle programmazioni degli insegnanti
Rete di scuole:
Imparare dalla DAD – finanziamenti di Fondazione Cassa di Risparmio
Impegni collegiali: il giorno degli incontri collegiali sarà sempre il mercoledì; in tale giorno gli uffici di
segreteria resteranno aperti.
Gli insegnanti della scuola primaria, nel giorno della programmazione, dovranno firmare la propria
presenza sia all’inizio che alla fine su apposito registro depositato in sala insegnanti
Si ricorda che, se non già calendarizzato, tutte le classi che hanno cambiato team docenti o che hanno
l’inserimento di alunni segnalati ai sensi della L.104 devono incontrare i genitori, secondo un calendario
concordato con la referente.
Fotocopie: verrà dato un codice a ogni docente della scuola già precaricato secondo quanto stabilito lo
scorso anno. Alla scuola primaria invece ogni classe avrà un codice e tutti i docenti del team dovranno
utilizzarlo in modo da non superare il budget previsto.
Si invitano TUTTI i docenti a non chiedere fotocopie, sapone, carta per asciugare le mani ecc. ai genitori.
Commissione COVID e protocollo emergenza
In ogni scuola deve essere nominato un referente COVID (insegnante Coletti) e possibilmente una
commissione che lo coadiuvi. E’ stato nominato anche un responsabile Covid, nella figura dell’RSSPP, Dott.
Taddei. E’ stato pubblicato sul sito della scuola il “Rapporto ISS- COVID 19 n.58/2020” dove ci sono le
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai. La Dirigente invita TUTTI i docenti a leggerle. Verrà
fatta anche una breve formazione in proposito. Verranno messe comunque indicazioni sul comportamento
da tenere in tutta la scuola, così ci sono indicazioni anche per gli alunni. La Dirigente invita i docenti a farsi
promotori di comportamenti corretti e responsabili. A tutto il personale verranno date le mascherine e solo

per la scuola dell’infanzia e per i docenti di sostegno che ne ravvedano la necessità, le visiere. Tutti i docenti
che volessero comunque indossarle, possono farlo.
Corsi PAI
Verranno attivati per la scuola Don Cavalli corsi di italiano, matematica, inglese e francese per gli studenti
che sono stati ammessi alla classe successive con delle materie insufficienti. Si svolgeranno a partire dal 14
settembre presso il plesso della Don Milani.
Comunicazione della designazione dei collaboratori del Dirigente e dei responsabili di plesso: la Dirigente
comunica le designazioni per gli incarichi di presidenza. E’ nominata Collaboratore del Dirigente la prof.ssa
Elisabetta Mari. Responsabili di plesso:
plesso Collodi: ins. Laura Piccinini
plesso Bozzani ins. Patrizia Pugliano,
plesso don Cavalli Anna Bandini
La Dirigente Ringrazia l’Insegnante Colonna per il lavoro svolto in tutti questi anni.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera n. 1
Il Dirigente chiede ai presenti se il verbale del Collegio dei Docenti, svoltosi in data 24 giugno 2020,
sia rispondente con quanto accaduto in quella seduta.
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n. 87 , voti contrari n.0
n. 4 .
La proposta è approvata a maggioranza.

, astenuti

3. Presentazione dei nuovi docenti.
Il Dirigente presenta i nuovi colleghi e dà loro il benvenuto a nome di tutto il Collegio.
Scuola Infanzia: Cassinese Chiara.
Scuola primaria: Celestino Emanuela, Ciccarone Rianna, Giustizieri Antonella, Lauriola Angelica, Lupo
Marilena, Pongolini Alice.
Scuola secondaria: Colli Alessandra, Pizzorusso Maria Carmina.
4. Ambiti delle funzioni strumentali – delibera n. 2
La Dirigente ripropone al Collegio le FS ormai già consolidate da alcuni anni:
- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa, attività formative
- Integrazione: attività, coordinamento, azioni per gli alunni diversamente abili (2 Funzioni)
- Intercultura: attività, coordinamento, azioni per gli alunni stranieri
- Disagio e Benessere: gestione degli interventi di recupero e di eccellenza (2 Funzioni)
- Sicurezza e servizi alla scuola
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n. 91 , voti contrari n. 0 , astenuti n.
0 .
La proposta è approvata all’Unanimità.
5. Formazione commissione per l’esame delle domande per le F.S. e nomina commissione elettorale –
delibera n. 3
La Dirigente chiede la disponibilità dei docenti alla commissione per l’esame delle domande per le FS. La
commissione risulta così composta: Cappellini , Cavalli, Aiassa.
La Dirigente ricorda inoltre che entro la fine di ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli di
Classe, di Interclasse e di Intersezione. Si rimanda al prossimo collegio la nomina della Commissione
elettorale

La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n. 91 , voti contrari n. 0 , astenuti
n. 0 .
La proposta è approvata all’Unanimità.
6. Tutor per i docenti in anno di prova; delibera n. 4
Il Dirigente chiede la disponibilità per la funzione di tutor ai docenti della primaria e della secondaria.
Si decide di rimandare al prossimo collegio.
7. Calendario degli impegni di settembre e piano annuale delle attività – delibera n. 5
La Dirigente, a proposito del Piano delle attività, chiede al Collegio se preferisce ritornare a giorno fisso
oppure a rotazione come lo scorso anno. Si propone come giorno fisso il mercoledì.
Il Dirigente chiede al Collegio che l’approvazione del piano delle Attività sia demandata ai vari collegi
ristretti (che si terranno i giorni 2 e 3 settembre). Il Dirigente ricorda che il Piano non è prescrittivo,
ma in corso d’anno potrebbe subire delle variazioni.
Copia del Piano delle attività verrà esposto (anche in forma cartacea), suddiviso per tipologia di scuola. Lo
stesso sarà disponibile anche sul sito della scuola.
La dirigente chiede inoltre che il Collegio adotti le delibere votate nei diversi Collegi di plesso
La Dirigente ricorda che la Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320 ha stabilito che:
“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle
disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art.
7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di
cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL
2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è
tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non
coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”
Due quindi i principi stabiliti:



i docenti di ruolo con orario part time non possono ridurre proporzionalmente la partecipazione ai
collegi e alle attività funzionali all’insegnamento
la partecipazione è obbligatoria anche se la riunione è calendarizzata in giornata diversa da quelle
di insegnamento.

La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n. 91 , voti contrari n. 0 , astenuti
n. 0 .
La proposta è approvata all’Unanimità .
8. Trimestri/quadrimestri – delibera n. 6
Viene messa ai voti la proposta della suddivisione dell’a.s. in quadrimestri. Il primo quadrimestre
terminerà venerdì 29 gennaio sia per la scuola secondaria sia per la scuola primaria.
La proposta per il quadrimestre, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n. 91
contrari n. 0 , astenuti n. 0 .
La proposta è approvata all’Unanimità.

, voti

9. Formazione docenti – delibera n. 7
Come stabilito nell’ultimo Collegio si propongono i seguenti corsi di formazione:
- Corso sulla disostruzione delle vie aeree (obbligatorio per i docenti dell’infanzia, delle classi
prime, seconde, terze della scuola primaria e per i docenti di sostegno. Possono
partecipare anche gli altri docenti della primaria e secondaria interessati
- Corso con specialisti EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) per stress
postraumatico della durata di 2 ore (pomeridiane) per tutti
- Gsuite di primo e secondo livello (primaria e secondaria)

-

DDI anche come autoformazione per dipartimenti per la scuola secondaria, per classi
parallele per la scuola primaria.
Corso avanzato “Dislessia amica”

10. Patto di Corresponsabilità – delibera n. 8
Il Dirigente informa il Collegio che è stata necessaria una integrazione del Patto di corresponsabilità che
coinvolge sia “lo stare a scuola”, sia la DDI.
Ovviamente in periodo di Covid è necessario che tutte le componenti siano attenti e responsabili, famiglie
comprese. Per mera questione di tempo è stata già presentata al Consiglio di Istituto, che l’ha approvata. Il
passaggio sarebbe stato prima una approvazione (non vincolante) del Collegio Docenti. E’ però sempre
possibile fare correzioni/integrazioni che saranno poi sottoposte all’approvazione del Consiglio, anche per
via breve (modulo Google).
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n. 90 , voti contrari n. 0 , astenuti
n. 1 .
La proposta è approvata a maggioranza.

Varie e eventuali
Assemblee con i genitori delle classi prime della scuola primaria:
Bozzani 3 settembre ore 17.30
Don Milani tempo pieno 8 settembre ore 17.30
Don Milani tempo normale 9 settembre ore 17.30
La seduta è tolta alle ore 10.40
Il segretario
Elisabetta Mari

Il Dirigente
Alessandra Melej

