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Verbale n.1 

Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2022 

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo stabilisce il diritto dei cittadini di prendere visione e di 

estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate rilevanti per il pubblico, l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 

ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi 

di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, 

n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale. Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale, n. 82, all’art. 40, rubricato “Formazione di documenti informatici”, ha introdotto un innovativo e 

fondamentale precetto: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le 

disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”. 

Duse  ore 9.30 

All’appello risultano i seguenti docenti:  

Totale docenti assenti Totale docenti presenti 

1 147 

Quorum costitutivo: Numero dei soggetti aventi diritto a partecipare al collegio, necessario per la validità della 

costituzione dell'assemblea. 

75 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente le deliberazioni del 

Collegio. 

74 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
considerato il quorum costitutivo-strutturale del CDD dichiara valida l’adunanza. 

 
Inoltre, specifica che l’art. 37 al terzo comma “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”. Il seguente verbale è redatto e trascritto dal 

segretario Ins. Di Marzo Maria su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato è pienamente 

valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso (Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di 

fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965).  

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Approvazione Regolamento del Collegio dei Docenti e segretario verbalizzante 

3. Individuazione  di 5 docenti referenti Covid  

4. Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico e dei laboratori. Predisposizione calendario e uso degli spazi. 

5. Codice di Condotta da Adottare nella Lotta Contro le Molestie Sessuali 

6. Organo di garanzia 
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7. Nomina del GLHI 

8. Proposte per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art.29 comma 4 CCNL) 

9. Suddivisione anno scolastico, criteri orario curricolare e deroga validità anno scolastico 

10.Piano delle attività  

11. Responsabile bambini adottati 

12. Documento di valutazione dei rischi 

Comunicazione del ds:  

• Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Coordinamento delle attività relative   alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione”: compiti e incarichi a soggetti in possesso di competenze professionali specifiche; accertate 

mediante apposita indagine continuamente aggiornata. 

 

VERBALE 

Delibera n.1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si chiede deroga agli obblighi di pubblicazione online dei verbali del Collegio, in attesa del completamento 

della formazione della docente incaricata sulla piattaforma del nuovo Sito Scolastico. Pertanto si delibera 

assolto l’obbligo di pubblicazione sul sito informatico della Scuola mediante affissione cartacea nella sede 

centrale nell’apposito spazio riservato ai docenti. Il personale scolastico può visionare integralmente i 

verbali e chiedere eventualmente estratto di parti di cui è portatore di un interesse “diretto, concreto ed 

attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La 

pubblicazione dei verbali sull’albo pretorio online sarà disponibile dalla prima settimana di dicembre 2022. 

Il C.d.d. , sentita la lettura del verbale della seduta precedente, lo riconosce fedele a quanto è stato detto e 

deliberato, non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta, pertanto approva le deliberazioni adottate 

(Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1). 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 

 

Delibera n.2 

Approvazione del Regolamento del CdD e segretario verbalizzante. 

 

Si delibera quanto disposto dal D. Lgs. n.297 del 1994 e quanto ai sensi della Legge n.241 del 1990.  
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Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare  

validamente la deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 NO 

 

Delibera n. 3 

Individuazione di cinque docenti referenti COVID 

 

E’ confermata l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus su 

tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione.  

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 NO 

 

 

 

Delibera n. 4 

Artt. 24  e 27 del D.I. 44 del 2001 – Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico e dei 
laboratori. Predisposizione calendario e uso degli spazi. 

 

Il Dirigente Scolastico affida al consegnatario (il direttore) ed ai sub consegnatari (docenti di laboratorio, 

officine, ecc) la custodia dei beni facenti parte del patrimonio dell´Istituzione Scolastica.  

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 NO 

 

Delibera n. 5 

Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 

 
Il collegio dei docenti adotta il  codice contro le molestie sessuali. 
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Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 NO 

 

Delibera n. 6 

Organo di garanzia 

 

Delibera componenti dell'organo di garanzia.  

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 NO 

 

Delibera n. 7 

Nomina GLHI 

 

Si delibera il GRUPPO LAVORO INCLUSIONE si struttura su due livelli: 
 
1) il GLI di Istituto (GLI) 
2) il GL Operativo (GLO) 
3)  

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:  
 
• rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, 
classi coinvolte);  
• rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola;  
• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei altri BES 
dell’Istituto da inserire nel POF (protocollo di accoglienza);  
• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli 
alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi competenti;  
• analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d’intervento per risolvere problematiche 
emerse nelle attività di integrazione;  
•Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze  
• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti  
• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR); 
 
IL GLO è composto da: 

• il Dirigente scolastico 
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• il referente per l’inclusione 

• il docente di sostegno 

• il docente coordinatore 

• il genitore dell’alunno 

• il rappresentante della ASL 

• eventuali figure specialistiche. 
 
Può riunirsi anche in occasione delle riunioni per dipartimenti disciplinari, in questo caso i docenti di 
sostegno della scuola si occuperanno degli aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche dei 
rispettivi consigli di classe e in particolare di:  
 
a) del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della programmazione degli alunni 
certificati H (in collaborazione con il referente BES, modello di PEI, relazione iniziale e finale, ecc..);  
b) sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo alle problematiche relative all’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità;  
c) individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità;  
d) collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente i ragazzi con disabilità;  
e) analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità;  
f) segnalazione di casi critici e di esigenze d’intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle attività di 
integrazione;  
G) elaborazione di progetti specifici: laboratori didattici di tipo inclusivo; iniziative di accompagnamento di 
alunni con disabilità nella scuola successiva;  
H) formulare proposte al D.S. circa il calendario degli incontri del GLIO  
I) analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti di sostegno e informa 
il Dirigente su quanto emerso.  
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 
 

Delibera n. 8 

Proposte per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art.29 comma 4 CCNL) 

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, il collegio dei docenti propone modalità e i 

criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 

Delibera n. 9 

Suddivisione anno scolastico in quadrimestri 
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In ottemperanza del D.L.vo 297/94 all’art. 74 comma 4, del  DPR 275/99 art. 5 e art. 4, il CdD, delibera la 

suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 

deliberazione del Collegio. 

74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 

Delibera n. 10 

Piano delle attività  

ll Piano annuale delle attività, pubblicato il giorno 31 settembre 2022 sul sito della scuola per presa visione 
viene relazionato dal Dirigente Scolastico e confermato così come redatto dall’organo collegiale . 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare  
validamente la deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 

Delibera n. 11 

Responsabile bambini adottati 

 

Il Dirigente Scolastico  propone nomina responsabile bambini adottati. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare  
validamente la deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 

Delibera n.12 

Documento di valutazione dei rischi 

 
L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi – redatto ai sensi dell’art.266/277 Capo II Titolo X 
del DLGS. 81/2008 si è reso necessario a seguito dell’emergenza COVID- 19. In questo documento sono 
contenute indicazioni di carattere generale riferite alla prevenzione sul rischio biologico e le relative 
procedure.  
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Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare  

validamente la deliberazione del Collegio. 

 
74 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

147 0 0 0 No 

 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico fornisce indicazioni inerenti aspetti organizzativi e gestionali. 

 

Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico  

 
Il Dirigente  Scolastico, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. 165 del 2001 e dell’art.1 comma 83 della 

legge 107/del 2015, individua la docente come collaboratore vicario.  

 

“Coordinamento delle attività relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 
valutazione”: compiti e incarichi a soggetti in possesso di competenze professionali specifiche; 
accertate mediante apposita indagine continuamente aggiornata. 

Il dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e didattiche di docenti 

in qualità di referenti dei plessi.  

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 10.30 

Verbalizzante: docente Maria Di Marzo 

 

 

 

Letto il verbale della seduta  del 1 settembre il DS lo riconosce fedele a quanto è stato detto e deliberato, 

non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta. 

             

 


