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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 24 AGOSTO 2020 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Approvato all’unanimità. 

2) Prove preliminari candidati privatisti all’Esame di Stato. 

Prof. Gariazzo: due candidati per il TAM e uno per il Liceo Sportivo. Gli scrutini sraranno 

on line il 28 agosto. Il prof. Corbetta stato sostituito dalla prof.ssa Repetto. 

3) Esami integrativi, di idoneità, acquisizione crediti corsi diurni e serali. 

Prof.ssa Gariazzo: oggi pomeriggio inizia il candidato informatico con la prova di 

informatica. Ingresso dall’atrio con le modalità dell’Esame di Stato. 

4) Colloquio allievi anno all’estero. 

Prof.ssa Gariazzo i quattro alunni che hanno fatto l’anno all’estero sosteranno il colloquio 

negli stessi giorni dei candidati privatisti e degli eventuali esami integrativi. 

5) Disposizioni attività PAI a.s. 2019-20. 

Prof.ssa Gariazzo: si svolgeranno a partire da lunedì prossimo e si effettueranno on line. Il 

coordinatore ha il quadro dei recuperi. Il compito di ogni coordinatore è di individuare le 

attività sulla base dell’orario già utilizzato per la DAD tenendo conto di svolgere almeno il 

75% dell’orario di classe. Il lavoro è da fare entro mercoledì.  

Prof. Comoglio: io sono in pensione dal 1° settembre, cosa devo fare? 

Prof.ssa Gariazzo: lo farà chi ti sostituisce. Visto che le domande sono parecchie i 

coordinatori sono invitati a fermarsi alla fine del collegio. 

6) Informativa del D.S. relativa all’avvio e all’organizzazione del nuovo anno scolastico. 

D.S.: Invito il collegio a gestire in un quadro di incertezza ampio almeno le certezze che 

abbiamo. La prima è la capienza dell’istituto: al momento attuale l’istituto si sta 

organizzando per poter raggiungere, rispettando il massimo della protezione, il rientro in 

classe ai ritmi normali della didattica. Abbiamo già avuto una prima esperienza con l’Esame 

di Stato che si è concluso senza incidenti anche con la scelta, da qualcuno non capita, ma 

che alla prova dei fatti si è dimostrata valida, di prevedere un unico ingresso all’istituto con 

un doppio senso per l’entrata e per l’uscita con flussi perfettamente controllabili e gestibili. 

Oggi il quadro è molto diverso e quindi la scuola cambia strategia prevedendo di dividere la 

sede centrale in 7 aree verticali con ingressi separati dal cortile per gli studenti. Se il cortile 

sarà destinato all’ingresso dei ragazzi non si potrà più parcheggiare. Ci stiamo attivando con 

il comune per reperire aree di parcheggio vicine alla scuola. Chiedo a tutti  un rispetto 

assoluto delle regole che verranno definite e che potranno cambiare su indicazioni delle 
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autorità sanitarie, politiche e tecniche. L’obbligo per i docenti della prima ora di arrivare in 

aula 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni quest’anno sarà tassativo. In caso di ritardi è 

necessario avvisare tempestivamente il responsabile COVID. Come dirigenti abbiamo già 

fatto molti incontri on line a livello nazionale dove abbiamo dibattuto le problematiche che 

via via si presentavano. Le comunicazioni urgenti vi verranno inviate sul canale Teams che 

vi chiedo di controllare con frequenza. Oggi vi diamo delle indicazioni di massima cui 

seguiranno comunicazioni ufficiali in base alle direttive superiori. Da oggi i medici di 

famiglia sono a disposizione per l’esame sierologico che è una scelta libera, ma che deve 

essere fatta con senso di responsabilità. L’incontro che ho avuto alcuni giorni fa con la 

dott.ssa Giuseppina Motisi, nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, è stato 

molto proficuo e costruttivo. Bisognerà redigere un nuovo regolamento di disciplina per gli 

studenti: se avete qualche suggerimento per le norme da inserire riferitevi alla prof.ssa 

Gariazzo. 

Prof. Casalicchio: i precari devono aspettare la nuova nomina per poter fare il test 

sierologico, o si può fare adesso e poi lo si porta nella scuola delle nuova nomina? 

D.S.: la scuola ha solo il compito di inoltrare la circolare del Ministero della Salute. Siete 

voi che dovete contattare il vostro medico di famiglia che vi illustrerà le modalità per il test. 

Una volta nominati in una scuola decidete voi se comunicare il risultato del test. 

Prof.ssa Giovannetti: il mio medico mi ha detto che l’unico periodo in cui fanno il test è 

questa settimana. 

D.S.: le regole sono fissate dalla circolare del ministero della salute: i medici di famiglia non 

hanno titolo a modificare le regole del ministero.  

Prof.ssa Frugis: mi risulta che nel caso il sierologico fosse positivo in attesa del tampone 

non possiamo prendere in malattia ma siamo obbligati a prendere congedo. 

D.S.: dovete sentire il vostro medico: se vi fa un certificato medico per malattia noi lo 

recepiamo. 

Prof. Casoli: la suddivisione verticale riguarda solo gli studenti? La DAD rimane un ipotesi? 

D.S.: è così, gli insegnanti continuano ad entrare dall’ingresso principale. Per la DAD noi 

predisponiamo tutto, poi dipenderà dalle delibere degli organi collegiali e da quello che 

succederà dopo il rientro. 

Prof. Villardino: è previsto un rimborso per i corsi di recupero dei PAI? 

D.S.: aspettiamo indicazioni dal ministero. I fondi per il pagamento sono stati annunciati, ma 

per ora non c’è nessuna conferma. 
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Prof.ssa Zai: l’orario di entrata sarà scaglionato? Le mascherine vengono fornite 

dall’istituto? Io accompagno mia figlia a scuola: se il mio orario non coincide con quello di 

mia figlia mi deve aspettare fuori dall’istituto o è previsto uno spazio all’interno 

dell’istituto? 

D.S.: le mascherine le fornisce il Ministero. Voi arrivate con la vostra, se non ce l’avete ve 

la fornisce l’istituto. Gli ingressi non dipendono da noi: se le autorità preposte mi dicono che 

i pullman arrivano davanti all’istituto ad una certa ora noi ci comporteremo di conseguenza. 

La scuola sarà aperta e chiusa ad orari fissi, non ci saranno locali di servizio e non si 

possono creare regole individualizzate. 

Prof. Ferraris: la situazione alla data odierna sullo scaglionamento delle entrate è diversa per 

le provincie di Biella e Vercelli. I problemi che stiamo affrontando sono a livello 

economico, logistico, nel senso che potremo caricare su ogni bus circa il 30% dei ragazzi 

degli anni scorsi e sulla gestione degli abbonamenti perché se il pullman ha già caricato il 

massimo lungo il percorso non può caricare altri ragazzi. E’ possibile che prima di settembre 

i contagi diminuiscano e quindi che le norme vengano ancora modificate. La possibilità di 

ingresso ad orari diversi in provincia di Biella è difficilmente realizzabile per problemi di 

tempi di percorrenza dei mezzi: si tratterebbe di fare un primo ingresso alle 8 e un secondo 

ingresso non prima delle 10. 

D.S.: è una conferma del quadro che abbiamo ipotizzato come dirigenti scolastici: anche noi 

abbiamo verificato che le notizie delle due provincie non sono coerenti. La consultazione 

delle scuole non ha funzionato perché il quadro che ne è uscito risente delle diverse 

organizzazione dei singoli istituti. Sugli ingressi scaglionati ho parecchi dubbi, soprattutto 

per una questione di ordine nello svolgimento delle lezioni e quindi di aumento del rischio di 

contagio. Soprattutto nelle classi di biennio la disciplina dovrà essere mantenuta in modo 

rigoroso anche ricorrendo a sanzioni disciplinari. Non fatico a capire che le problematiche di 

un’azienda trasporti siano più complicate rispetto a una scuola. Non pretendo di chiedere un 

orario, chiedo solo che mi si dia un orario anche deciso al di fuori di questo istituto a cui ci 

adegueremo. Abbiamo organizzato la scuola con il numero totale degli iscritti: poi non è 

detto che tutti si presentino in tempo per entrare. 

Prof. Marchesi: per gestire l’emergenza di gestire l’orario c’e stata l’ipotesi di un’apertura al 

sabato.  

D.S.: non c’è nessuna notizia, non è un’ipotesi che sia stata presa in considerazione. 

Prof. Campra: si pensa di misurare la temperatura agli studenti?  
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D.S.: al momento è prevista un’autodichiarazione. 

Prof. Villardino: l’ora di lezione sarà di 60 o di 45 minuti?  

D.S.: non c’è ancora nulla di definito. Attendiamo che ci vengano fornite informazioni sul 

modulo orario per poi partire con l’organizzazione della didattica, senza escludere 

un’integrazione con la DAD. 

Prof. Falla: visto che la scuola chiede giustamente la massima puntualità alla prima ora 

chiedo di tenere conto, nella stesura dell’orario, che molti di noi sono genitori.  

D.S.: è un altro elemento della complessità  che complica le cose. Cercheremo di tenerne 

conto. 

Prof. Rondi: è previsto che tutti gli alunni vengano a scuola anche se l’azienda di trasporto 

garantisce solo il trasporto del 30%?  

D.S.: vedremo, attualmente quelli sono i numeri ma il problema rimane aperto. Spero che 

prima dell’inizio della scuola le cose si risolvano. 

Prof. Ferraris: attualmente la norma prevede che possiamo far salire sugli autobus con 

percorrenza superiori ai 15 minuti i passeggeri per colonne verticali e con nessuno in piedi.  

Prof.ssa Mannarino: è stata definita capienza delle aule?  

Prof. Landorno: ogni aula, su richiesta dell’UST è stata dimensionata per una capienza 

specifica. Abbiamo anche trasformato alcuni locali, aula insegnanti, aula 18 e altri, in aule 

per le classi. 

7) Delibera del Collegio Docenti per la partecipazione al programma PON – FESR “Smart 

Class II Ciclo”. 

Prof. Facciotto: per i prossimi 3 punti all’ordine del giorno chiediamo l’approvazione per la 

partecipazione a tre progetti. 

Progetto n° 1: Smart class 2°ciclo. Prevede la possibilità di acquistare strumentazione 

informatica per rendere smart l’attività in classe. L’idea è di integrare i normali strumenti a 

disposizione con una tavoletta grafica che permette al docente di scrivere senza doversi 

alzare per andare alla lavagna. Può essere utile per consentire ad allievi che rimangono a 

casa di collegarsi e di potere seguire la lezione. Dovremo sostituire tutti i computer fissi con 

portatili dotati di microfono, videocamera e tavoletta grafica. Si acquisteranno circa 94 

tavolette grafiche per una spesa di circa 900 Euro. 

Prof.ssa Sguaitamatti: ho un dubbio riguardo ai laboratori di informatica: non potendo più 

muoverci dalla cattedra, come faccio a capire se un ragazzo sta lavorando o giocando? Come 

faccio ad aiutarli? 
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Prof. Facciotto:  ad oggi l’insegnante può spostarsi dalla cattedra con la mascherina e 

quando parla ad un allievo anche l’allievo deve indossare la mascherina. 

Approvato 

Prof. Facciotto 

Progetto n° 2: questo progetto consente alle scuole di acquistare supporti didattici da fornire 

anche in comodato d’uso agli studenti che lo scorso anno avevano un ISEE superiore al 

minimo per avere agevolazioni e che quest’anno a causa della crisi sono in difficoltà 

economica. Il progetto è stato presentato e valutato, ma la graduatoria deve ancora essere 

pubblicata. 

Prof. Casoli: mi chiedevo se questo progetto, in caso di ritorno alla DAD può prevedere 

anche un supporto di consulenza tecnica per eventuali difficoltà di connessione o 

esaurimento traffico dati. Non deve più succedere che un ragazzo abbia ancora delle scuse 

per non seguire la lezione on line. 

Prof. Facciotto: in fase di iscrizione abbiamo chiesto informazioni sul tipo di connessione e 

di device a disposizione. In base al riscontro delle situazioni ci si attiverà per risolvere le 

problematiche emerse. La scuola già lo scorso si era attivata per fornire sia portatili sia 

strumenti per la connettività (saponette). 

Prof. Casoli: questa è un’ottima cosa: se nessuno potrà più presentare giustificazioni per non 

essere connesso lo si può sanzionare con un provvedimento disciplinare. 

Prof.ssa Gariazzo: sarà molto importante la collaborazione dei docenti e dei coordinatori di 

classe per controllare che il materiale fornito in prestito venga restituito in buono stato. E’ 

importante stilare un regolamento condiviso che ogni singolo insegnante faccia rispettare. 

Approvato 

Prof. Facciotto: Progetto n° 3: inclusione digitale. Fa parte del piano nazionale scuola 

digitale finanziato attraverso fondi europei e prevede la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte a situazioni di povertà educativa. E’ possibile acquistare 

materiali in dotazione alle aule per agevolare la partecipazione degli allievi anche attraverso 

l’attivazione di corsi di formazione. 

Approvato 

Prof. Rolando: tutte le votazioni in ambito del collegio docenti devono prevedere tre 

possibilità: favorevole, non favorevole e astenuto, ma nelle votazioni fatte finora non era 

possibile astenersi.  

Prof. Landorno: è una richiesta di si o no. Perché dovresti astenerti se abbiamo la possibilità 
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di ricevere dei fondi? 

Prof. Rolando: non sto parlando per me, era una considerazione generale.  

Prof. Vaglio e prof. Massa: sono previsti altri corsi di formazione sull’uso delle piattaforme? 

Prof.ssa Frugis: se ne può aggiungere uno sull’uso della tavoletta grafica?  

Prof. Facciotto: ci sono ancora due corsi di formazione da terminare che erano stati riservati 

ai docenti di ruolo. I nuovi corsi, a cui potranno partecipare sia i docenti di ruolo che quelli 

non di ruolo, verranno attivati appena saranno nominati i supplenti. E’ importante che tutti 

gli insegnanti utilizzino con coerenza gli strumenti informatici.  

Prof. Casoli: è stato deciso qualcosa per la creazione di teams per materia?  

Prof.ssa Gariazzo: questo discorso lo possiamo affrontare fra un po’ di tempo. 

8) Presentazione del progetto relativo al nuovo registro elettronico. 

Prof.ssa Gariazzo: dal 1998 il nostro istituto utilizza il registro elettronico che fino a due 

anni era il PGA. Per problemi vari siamo passati a Spaggiari che ha creato parecchi problemi 

in particolare legati alla nostra gestione modulare. La proposta è di tornare al PGA. Il prof. 

Borchia ci sta lavorando. Gli passo la parola per una illustrazione del lavoro fatto. 

Prof. Borchia: presentazione progetto (visibile sulla registrazione del collegio). Ci saranno 

delle istruzioni non appena il progetto sarà completato.  

Prof.ssa Sguaitamatti: le giustificazioni verranno ancora fatte all’ingresso o saremo noi a 

giustificare? 

Prof.ssa Gariazzo: in classe ci sarà il registro cartaceo dove gli insegnanti segnaleranno 

l’assenza, poi i genitori faranno la giustificazione che dovrà essere consegnata in giornata. 

Ai colleghi che vanno in pensione Camerati Maurizio, Minero Graziano, Comoglio Luigi, 

Levrio Giovanni, Furno Marchese Lucia, Clerico Franco, Spada Antonella vanno i nostri 

saluti e ringraziamenti. 

9) Varie ed eventuali. 

Prof.ssa Gariazzo: invito i coordinatori a fermarsi. Il coordinatore deve ricavare dal registro 

Spaggiari il file riepilogativo degli allievi con PAI. Sulla base dell’orario dello scorso anno 

deve stilare un planning delle lezioni di recupero per il periodo 1 – 10 settembre e inviarlo 

alla mail PAI@ITIS.BIELLA.IT entro mercoledì. Una volta approvato verrà caricato su 

teams con un modulo per le assenze che andrà inviato giornalmente allo stesso indirizzo 

mail.  

Prof.ssa Catania: le ore che avevamo indicato a fine anno possiamo mantenerle? Su cosa ci 

dobbiamo focalizzare come argomenti? 
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 Prof.ssa Gariazzo: direi che possiamo ragionare su tre quarti del monte ore. E’ consigliabile 

accorpare le classi parallele. Gli argomenti sono quelli necessari per l’avvio dell’anno 

scolastico. 

Prof.ssa Frugis: gli allievi che sono passati ad altro indirizzo o che si sono trasferiti li trovo 

da qualche parte? Possiamo chiedere che tengano la telecamera accesa? Si può comunicare 

che il modulo deve essere scaricato? 

Prof.ssa Gariazzo: carico su teams l’elenco degli allievi che hanno avuto il nulla osta. Se non 

hanno la telecamera scrivetelo sul modulo delle assenze. Nel comunicato chiariremo che il 

modulo deve essere scaricato. 

Prof.ssa Zoratto: le assenze devono essere comunicate giornalmente dal coordinatore? 

Prof.ssa Gariazzo: chiedete ai colleghi che le inviino loro. 

Prof.ssa Giovannetti: se una classe non è più mia? 

Prof.ssa Gariazzo: il PAI lo fai tu. 

         Il verbalizzante 
         Andrea Rondi 

     


