
Verbale n.2 
 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 16,15 viene regolarmente convocato il collegio unitario dei 

docenti dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta dal Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio. Il 

Collegio dei Docenti unitario si riunisce: in videoconferenza per le sezioni della scuola primaria e della scuola 

dell’infanzia e in presenza, presso l’aula magna dell’Istituto “Don L. Milani”,  perla sezione della scuola secondaria di 

primo grado, con il seguente ordine del giorno:  

 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.Istruzioniinizialiperilregolareiniziodellelezioni–comportamentidatenereperridurreirischidacontagio; 

3. Assegnazione deidocentialleclassi; 

4. Piano annuale delleattività; 

5. Individuazionedelleareedellefunzionistrumentali–criteriperl’assegnazione–scadenzadomande; 

6. Individuazione responsabili dei dipartimenti,coordinatori diclasse/interclasse/intersezione; 

7. Elezione delcomitato divalutazione; 

8. Approvazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-31: “Insieme per crescere” 

9. Attività alternativeall’oradi Religione; 

10. Varie edeventuali. 

 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio, svolge le funzioni di segretaria l’ins. Gagliano Anna 

Maria 

 

Sono presenti per  la SCUOLA DELL’INFANZIA:  

N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ANZALONE VINCENZA  15 INFUSO PATRIZIA  

2 BATTAGLIA  MARIA DOMENICA  16 LUPO RITA LUCIA  

3 BORZELLINO CONCETTA  17 MATRAXIA ADRIANA  

4 CARDULLO ROSSELLA  18 OLIVERI PATRIZIA  

5 CARELLI ANNA CATENA  19 PALILLA CARMELINA  

6 CINO GAETANA  20 TRAMONTANA  ROSETTA  

7 COSENTINO  ALFONSA  21 TODARO MICHELA  

8 COSENTINO  BIAGIA  22 SALEMI MARIA CONCETTA  

9 DI STEFANO  IVANA  23 SCARPULLA ASSUNTA MARIA  

10 FALZONE VINCENZO  24 SCIACCA CALOGERA  

11 FRANGIAMONE DONATELLA  25 TROPEA SILVANA  

12 GIANNONE MARIA AUSILIA  26 VENNIRO MIRANDA  

13 GULIZIA GIUSEPPINA  27    

14 IACOPELLI PROVVIDENZA  28    

 

Sono presenti per  la SCUOLA PRIMARIA: 

N  COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ALÙ’ MARIA GRAZIA  31 GIUGA  FRANCESCA M.  

2 ARCADIPANE GRAZIELLA  32 GIUSTO MARIA RITA  

3 ASARISI MARIA ANGELA  33 GRILLO MARIA  

4 ASARO GIOVANNI  34 GUARNACCIA  ROSANNA  

5 AUGELLO MARIA VIRGINIA  35 LAMANNA LOREDANA  



6 BALLACCHINO GIUSEPPA  36 LAURIA SALVATRICE  

7 BASCETTA CONCETTA  37 LOMBARDO CARMELINA  

8 BRUNO GIUSEPPA  38 LOMAGLIO SONIA  

9 CALDARELLA FAUSTA  39 LOMONACO GRAZIA  

10 CAMINITI ALFONSA  40 LUNETTA TERESA  

11 CARDULLO ROSSELLA  41 MANISCALCO CALOGERA  

12 CASTIGLIONE MONICA  42 MARTORANA  RITA  

13 CASTRONOVO MARIA GIUSEPPA.  43 NUARA SONIA  

14 CHIANETTA GIOVANNA  44 PANZICA VALENTINA  

15 CHIBBARO SIMONA  45 PARELLO CONCETTA  

16 COMPARATO ROBERTA  46 PATERNA DOROTEA  

17 DI CARO  URSULA  47 PETIX AURORA IRMA  

18 DI MICELI MARCELLA  48 PILATO GEA LARA  

19 DINATALE  ROSALBA  49 RUSSELLO  ROSALIA  

20 DI NATALE GIUSEPPA  50 SALVAGGIO VITA GIUSEPPA  

21 ESPOSITO MARIANTONIETTA  51 SCALIA MARIA RITA  

22 FAZIO VINCENZA RITA  52 SCIME’ LAURA ROSA  

23 FEDERICO RITA V.  53 TERRASI ANGELA  

24 FERRARA MARIA GIUSEPPINA  54 TESTAQUADRA MARIA ROSA  

25 FERRIGNO GIUSEPPINA  55 TUTTOILMONDO MARIA  

26 FICICCHIA ANTONELLO  56 VALENZA ANGELA MARIA  

27 FONTE  SILVANA  57 VULLO MARIA CARMELA  

28 FOTI LETTERIA A.  58 ZAPPALA’ LILIANA  

29 GAGLIANO ANNA MARIA      

30 GIAMBRA MARIA GRAZIA      

 

Sono presenti per  la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 AMICO FABIO  29 LOMONACO FLAVIA  

2 AVANZATO GRAZIA  30 LUNETTA MARIA GIOVANNA  

3 BARBERI CARMELA  31 MILITELLO GIUSEPPINA  

4 BENNARDO GIUSEPPA  32 MORABITO FABIANA  

5 BUONAPARTE ILEANA ANNA  33 MOSCA FRANCESCA   

6 CAMMARATA MARIA LAURA  34 MOSCA LAURA MARIA  

7 CANALELLA DANIELA  35 NICOSIA ALFONSA RITA  

8 CARNICELLI  TIZIANA  36 PAGANO GRAZIA MARIA RITA  

9 CASANOVA ROSSELLA  37 PALASCINO DARIO MICHELE  

10 CASSENTI ANGELA  38 PALERMO CATALDO G.  

11 CASTELLANO BENEDETTA LINDA  39 PALMERI CINZIA CONCETTA  

12 CINO SALVATORE  40 PANETTIERE SALVATORE  



13 CONTINO FRANCESCO  41 PATERNA  RINO  

14 COSENTINO FABIOLA  42 PIGNATONE ARCANGELO  

15 CHIARELLO MARIA CARMELA  43 RAGUSA SIMONA  

16 CUSCUNA' GIOVANNA  44 RANDAZZO ISABELLA MARIA.  

17 DI VENTRA  VALENTINO  45 RIFICI  KATIA  

18 DI VINCENZO LAURA MARIA  46 ROSANA BARBARA  

19 FAILLA LAURA  47 SCICHILONE GRAZIA MARIA ELISA  

20 FASCIANO  GISELLA  48 SPINELLI DOMENICA ELENA  

21 FALZONE  LINDA CARMEN M.  49 TERRANA ANTONELLA  

22 FERRO MARIA ROSARIA  50 TORNATORE STEFANIA  

23 GIANNAVOLA  GIUSEPPINA  51 VALENZA LETIZIA NADIA  

24 GIARRATANO ROSA RITA  52 SFERRAZZA GIUSEPPE  

25 GIARRUSSO LOREDANA    53 CONGIU LAURA  

26 LA MARCA OLIMPIA  54 MANDALÀ GLORIA  

27 LACAGNINA GIANCARLO  55 BIVONA  GIUSEPPINA  

28 LEONARDI GEMMA  

 

   

 
Il Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio constatata la legalità dell’adunanza per la presenza del numero legale e la 

regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta del Collegio unitario dell’Istituto Comprensivo Don L. 

Milani.  

Si passa, quindi, alla discussione del primo punto posto all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il D.S. dà lettura dei punti trattati nel collegio precedente.Il Collegio all’unanimità approva il verbale della seduta 

precedente.  

 

Si passa, quindi, alla discussione del secondo punto posto all’O.d.G.: 

2. Istruzioni iniziali per il regolare inizio delle lezioni–comportamenti da tenere per ridurre i rischi da contagio; 

Il D.S. Comunica all'assemblea che l'osservanza delle misure di sicurezza non permette una riunione plenaria del 

collegio, pertanto gli insegnanti della Scuola primaria e della Scuola dell'infanzia sono collegati online. 

L'inizio dell'anno scolastico presenta varie problematiche di carattere organizzativo per garantire la sicurezza 

sanitaria necessaria. 

Nell'attesa che vengano consegnati i banchi mono-posto, già richiesti nei mesi precedenti, si sta provvedendo a 

sistemare gli alunni nei banchi esistenti mantenendo la distanza di sicurezza. 

E' fondamentale che tutte le componenti della scuola seguano le direttive e le indicazioni nazionali, solo il buon 

senso potrà aiutarci a mantenere la situazione sotto controllo. 

E' chiaro che le suddette regole devono essere osservate anche fuori dall'ambito scolastico è quindi necessaria una 

forte collaborazione con le famiglie, che devono essere aiutate a comprendere che tutte le misure adottate servono a 

tutelare innanzitutto i loro figli e successivamente il personale della scuola e le stesse famiglie. 

Al momento attuale la scuola sta provvedendo a dotare le classi di gel disinfettante, per quanto riguarda le 

mascherine, si attende che ne arrivino in numero sufficientea coprire il fabbisogno di almeno una settimana, per 

iniziare a consegnarle agli alunni; in attesa, le famiglie dovranno dotare i propri figli di mascherina chirurgica che 

verrà indossata durante tutti gli spostamenti (bagno, palestra, corridoio, ecc), mentre potrà essere tolta in classe 

quando gli alunni saranno seduti al loro posto. 

Altra situazione delicata è l'ingresso a scuola degli alunni, al riguardo si osserverà un piano per garantire l'entrata 

graduale e scaglionata delle classi che useranno ingressi diversi per evitare assembramenti. I genitori non potranno 

accedere ai locali scolastici, affideranno i loro figli ai collaboratori scolastici che indicheranno il percorso da seguire 

per giungere alle classi, per gli alunni più piccoli sarà l'insegnante ad accompagnarli in classe. 

Il D.S. Comunica al collegio che sul sito della scuola si troveranno tutte le indicazioni necessarie, i percorsi da 

seguire (evidenziati con colori diversi), le entrate. 



Se, sin dai primi giorni, tutti faremo la nostra parte nel rispetto assoluto delle regole e con polso fermo, la situazione 

sarà sotto controllo e potremo affrontare in nuovo anno scolastico con la serenità necessaria. 

A questo punto della discussione tanti sono gli interventi da parte dei docenti che chiedono chiarimenti, il D.S. 

procede rispondendo alle varie domande: 

 comportamenti da seguire quando gli alunni chiederanno di andare in bagno. I collaboratori scolastici 

dovranno trovarsi sempre in prossimità dei bagni per consentire l'ingresso ad un alunno per volta, dopo di 

che provvederanno ad igienizzare l'ambiente. A tale proposito la scuola sta provvedendo all'acquisto di 

“ATOMIZZATORI ad induzione elettromagnetica” per sanificare ambienti ed oggetti. Alle scuole sono 

stati assegnati dei fondi da utilizzare per assumere nuovi collaboratori, il nostro istituto dovrebbe avere 

un'unità in più per ogni plesso.Il D.S. aggiunge che, certamente i collaboratori dovranno provvedere alla 

sanificazione dopo le pulizie è però necessario che i docenti controllino le classi prima di uscire in modo da 

lasciarle il più ordinate possibile per agevolare la pulizia.Sempre in relazione alla sanificazione, il Comune 

la effettuerà prima delle elezioni e dopo nei locali utilizzati. 

 Entrata degli alunni DVA. Il D.S. risponde che, considerando la mancanza degli assistenti, un genitore 

potrà accompagnare il proprio figlioin classe dopo l'entrata di tutti gli alunni. L'alunno DVA non è tenuto 

ad indossare la mascherina, sarà il docente a proteggersi cin mascherina e visiera. 

 Orario ridotto. Per l'intera settimana successiva all'inizio delle lezioni sarà osservato un orario ridottosino 

a quando l'organico sarà completato. 

 Arredi classi. Nelle classi ci saranno solo banchi e sedie, armadi e cattedre saranno posizionati in locali 

non adibiti ad aule, a meno che all’interno dell’aula ci sia lo spazio per garantire la distanza di un metro fra 

le rime buccali, e non ci siano impedimenti nello spostamento normale o d’emergenza. 

 Materiale scolastico. Per quanto riguarda: libri, quaderni, astucci, fotocopie, zaini, ecc. il D.S. fa presente 

che usando le misure di sicurezza ( gel disinfettante prima e dopo l'uso) potranno essere usati con 

tranquillità. 

 Uso palestra. La palestra potrà essere usata, gli esercizi saranno individuali a corpo libero non si potranno 

fare giochi di squadra o usare attrezzi. Le classi si alterneranno lasciando un breve lasso di tempo libero 

per consentire la sanificazione dell'ambiente da parte dei collaboratori. 

 Uso laboratori. Le classi si alterneranno lasciando un'ora libera tra una classe e l'altra, per la necessaria 

sanificazione. Non si potrà lavorare a classi aperte, no a gruppi di lavoro con altre classi, no a suddivisione 

di alunni in altre classi in mancanza del docente. 

Il D.S. si dichiara disponibile a qualsiasi altro chiarimento richiesto. 

Il collegio prende atto. 

Si passa, quindi, alla discussione del terzo punto posto all’O.d.G.: 

3. Assegnazione deidocentialleclassi; 

Il D.S. comunica al Collegio le assegnazioni che saranno consultabili anche sul registro Archimede 

 

Si passa, quindi, alla discussione del quarto punto posto all’O.d.G.: 

4. Piano annuale delleattività; 

 

Il D.S. comunica che il piano annuale verrà inviato ai docenti tramite registro Archimede. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del quinto punto posto all’O.d.G.: 

5. Individuazionedelleareedellefunzionistrumentali–criteriperl’assegnazione–scadenza domande; 

Il D.S. propone di confermare le aree già individuate nello scorso anno scolastico. Le domande per assumere l'incarico di 

FF.SS. dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 25 settembre. Il Collegio approva la proposta di riconferma delle 

aree delle FF.SS. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del sesto punto posto all’O.d.G.: 

6. Individuazione responsabili dei dipartimenti,coordinatori diclasse/interclasse/intersezione; 

Le figureindividuate saranno rese note tramite registro Archimede. L'ins. Valenza Letizia accetta l'incarico di referente del 

dipartimento area antropologica della scuola secondaria. 

 

Il collegio prende atto 



Si passa, quindi, alla discussione del settimo punto posto all’O.d.G.: 

7. Elezione delcomitato divalutazione; 

Il D.S. ricorda all'assemblea i compiti del comitato di Valutazione ( valutazione docenti neoimmessi in ruolo, 

individuazione criteri assegnazione Bonus ed eventuale valutazione del servizio ivi compresa la riabilitazione per coloro 

che fossero incorsi in sanzioni disciplinari). Il Collegio indica quali componenti le inss. Militello Giuseppina e Gagliano 

Anna , un terzo docente verrà designato dal Consiglio di Istituto. 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA(n. 7) 

 

L’elezione delle inss. Militello Giuseppina e Gagliano Anna in seno al Comitato di valutazione.  

Si passa, quindi, alla discussione dell’ottavo punto posto all’O.d.G.: 

 

8. Approvazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-31: “Insieme per crescere” 
 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che nel mese di luglio il Ministero ha pubblicato l’Avviso 19146, con lo scopo 

di supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici per l'a.s. 

2020/21 

In considerazione del particolare momento e delle difficoltà oggettive che impedivano l’agevole convocazione degli organi 

collegiali le scuole sono state autorizzate a presentare le candidature anche in assenza del parere del Collegio dei docenti, 

parere che deve essere richiesto durante la prima seduta utile, anche in modalità telematica. 

Si è pertanto previsto a presentare la candidature che è stata accettata e l’Istituto è destinatario di € 22.117,64 . 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Visto    l’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020; 

Considerate le finalità del suddetto Avviso 

Preso atto del numero di alunni della scuola che necessitano di libri di testo in comodato d’uso; 

DELIBERA (n. 8) 

all’unanimità dei presenti, l’autorizzazione ex post alla partecipazione all’avviso in questione 

Si passa, quindi, alla discussione del nono punto posto all’O.d.G.: 
 

9. Attività alternativeall’oradi Religione; 

Per gli alunni che non si avvarranno dell'insegnamento della religione cattolica si dovranno prevedere attività alternative 

non di insegnamento. Il D.S. invita i docenti delle classi in cui sono presenti tali alunni di proporre delle attività tra le quali 

scegliere. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del decimo punto posto all’O.d.G.: 

10. Varie edeventuali. 

il DS comunica che incontrerà telematicamente gli insegnanti che hanno fatto richiesta di visita al medico 

competente, per l’attestazione della loro eventuale condizione di fragilità. 

 

Alle ore 18,40 la seduta viene sciolta. 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Insegnante Gagliano Anna Maria                                         Antonio C. Diblio 


