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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 9 SETTEMBRE 2020 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Approvato all’unanimità. 

2) Piano scuola 2020-2021 (Decreto MI 39 del 26 giugno 2020) . 

DS: il documento per la pianificazione è pubblicato su teams. Ogni docente deve prendere 

visione del Decreto leggendolo in modo integrale.  

3) Avvio a.s. 2020/21 (rif. Decreto DS 559 del 31 agosto 2020) 

DS: il piano scuola è completo di ogni informazione e in via di aggiornamento ed è 

pubblicato sulla pagina del sito del MIUR “Rientriamo a scuola”. 

La fonte ufficiale è soltanto quella del MIUR. Vi invito a diffidare di altri tipi di 

comunicazione. 

Nel Decreto 559 è contenuto un chiaro vademecum su come i docenti si devono comportare. 

I decreti relativi li avete ricevuti via mail e sono di seguito elencati: 

a. Piano di Istituto per l’accesso e l’uscita durante le attività didattiche in presenza; 

b. Piano di vigilanza durante le attività didattiche in presenza; 

c. Istituzione dei Dipartimenti disciplinari e loro Regolamento per l’A.S. 2020/2021; 

d. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (M.I. DM 89 del 7 agosto 2020); 

e. GDL per la realizzazione del Piano Didattica integrata (Decreto DS 561 del 3 settembre 

2020) 

f. Referente Covid di Istituto. 

 

Punti a. e b. 

DS: i decreti sono prescrittivi: la mancata osservanza delle norme di comportamento sarà 

sanzionata con provvedimenti disciplinari, esattamente come voi farete con gli studenti. 

Prof. Rolando: vorrei avere qualche delucidazione per gli accessi e le uscite dalle palestre e 

in particolare dalla palestra Marucca. 

DS: la provincia attualmente sul tema palestre non ha dato indicazioni. C’è stata una 

riunione dei presidi la scorsa settimana dove sono state prese decisioni informali a cui però 

non sono seguiti atti formali che sto attendendo. 

Prof.ssa Catania: sarà possibile accedere ai laboratori informatici? 

DS: attualmente la didattica è stata suddivisa in aule e laboratori identificate sulle 

planimetrie. La prima settimana avrà un orario limitato dalle 8 alle 12.30, non ci saranno 

intervalli, si potrà andare in bagno uno alla volta. Ad oggi i ragazzi e i docenti possono stare 
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seduti al banco o alla cattedra distanziati di un metro senza la mascherina. Sono arrivate le 

mascherine dal ministero che consegneremo ai ragazzi: i ragazzi alla fine della mattinata 

dovranno gettarle nei rifiuti indifferenziati.  

Prof.ssa Garella: volevo sapere se ci sono indicazioni per le assenze? 

DS: avete il registro dove siete tenuti a segnare le assenze. Per la prima settimana l’ATAP 

ha garantito un trasporto del 50% dei ragazzi. Da parte nostra abbiamo dato la disponibilità a 

giustificare le assenze degli alunni che non sono riusciti ad arrivare a scuola per problemi di 

trasporto. In questo caso si dovrà ricorrere per gli assenti alla didattica integrata. La prima 

settimana serve a sperimentare il funzionamento della scuola con chi sarà presente. Il 

contenuto delle lezioni della prima settimana sarà più orientata a un’educazione alle regole 

da osservare che non alla didattica disciplinare. 

Prof.ssa Frugis: ripartiamo col registro elettronico interno o con Spaggiari? Chiederei un po’ 

più di chiarezza sugli accordi con comune e provincia per i parcheggi. 

Prof. Landorno: non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, ma i parcheggi 

dell’ex macello e della provincia sono quasi sempre liberi.  

DS: i ragazzi che entrano alle 8 devono già trovarvi in classe. Abbiamo deciso di misurare la 

temperatura ai ragazzi all’ingresso. 

Prof.ssa Gariazzo: per le assenze il compito dei docenti non è di giustificare i ragazzi, ma 

solo di segnalare l’assenza. Non saranno permessi ritardi. 

Prof. Ferraris: l’indicazione del nuovo orario è stata decisa dalla provincia di Biella che l’ha 

comunicata ad ATAP creando non pochi problemi. Per la possibilità di avere i ragazzi a 

scuola con le linee di trasporto dovremmo essere a buon punto. La capienza massima 

indicata dell’80% è riferita non ai posti a sedere, ma all’indicazione della Carta di 

Circolazione che comprende anche posti in piedi. Gli autisti non fanno più salire nessuno se 

il pullman è pieno, ma in quel caso chiamano per avere una corsa bis. 

DS: alla riunione dei presidi la linea da me proposta e che è stata condivisa, anche per dare 

modo all’ATAP di organizzarsi, è di dedicare la prima e la seconda settimana a una 

sperimentazione come in effetti abbiamo progettato. 

Prof. Ferraris: forse non mi sono spiegato.Noi stiamo modificando completamente 

l’organizzazione del piano trasporti in funzione dell’orario 8/12.30, ma questa modifica vale 

per tutto l’anno, non è provvisoria. 

Prof.ssa Maucci: vorrei avere informazioni sullo specifico della nostra materia rispetto agli 

allievi che non frequentano religione.  



 Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”  

 
                                                                                                                                                  

13900 BIELLA 

N.1167 QM 

Prof. Landorno: chi non fa l’ora di religione rimane in classe perché non abbiamo 

disponibilità di altre aule. 

Prof.ssa Boccalatte: devo insegnare religione a tutta la classe e questo è una violazione della 

legge che non permette all’insegnante di religione anche ai non avvalentesi. 

DS: questo vale in condizioni non emergenziali, ma in condizioni di emergenza tutte le 

normativa non sono vincolanti. 

Prof.ssa Martinelli: è possibile utilizzare l’ascensore anche ai docenti? Sono previste pause 

durante la mattinata? 

Prof. Landorno: abbiamo sostituito tutti i nottolini degli ascensori, chi avrà bisogno 

dell’ascensore deve far domanda, ma dovrà essere rispettato il distanziamento. 

Prof.ssa Gariazzo: sul regolamento sono riportate le regole per le pause e per le uscite. 

Prof.ssa Bove: volevo sapere se troveremo un registro cartaceo in classe e se il nuovo 

registra avrà una app scaricabile sul device personale? 

Prof. Borchia: per adesso non c’è la app, ma abbaiamo in programma di prepararla. Il 

registrocomunque sarà facilmente accessibile. 

Prof.ssa Mannarino: chi si occuperà di sanificare gli arredi quando un insegnante cambia 

aula? 

DS: sto sentendo chiacchiere fra di voi che non hanno nessun riferimento a leggi e 

normative. Questo non è indice di professionalità da parte vostra. Le polemiche non 

servono. Le norme di comportamento saranno prescrittive e vi saranno fornite. Stiamo 

pensando a chi incaricare per la sanificazione delle aule. Se fate delle proposte il mio 

compito è di metterle ai voti e di renderle obbligatorie nel caso siano approvate. Ho chiesto 

al collegio di proporre una sanzione disciplinare per gli alunni che non rispettano le regole, 

ma non ho ricevuto proposte.  

Prof. Lugli: propongo un provvedimento di violazione grave in riferimento alla legge 

81/2008 con 16 giorni di sospensione. 

Prof.ssa Sebastianelli Cristina: io distinguerei quattro livelli di gravità. Al primo e al 

secondo richiamo solo un’ammonizione Al terzo richiamo sospensione 3 giorni. Ad 

un’ulteriore richiamo sospensione di una settimana Per i casi di ulteriore richiamo 

sospensione di 2 settimane. 

Prof. Moisio Massimiliano: troppi casi non vanno bene. Nella riunione con il medico 

competente ho proposto esattamente quanto proposto dal prof.  Lugli: in casi gravi un 

periodo di allontanamento pari alla quarantena, negli altri casi una sospensione severa di un 
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numero di giorni da stabilirsi ma maggiore di 1. 

Punto c. 

Prof.ssa Frugis: non credo che i dipartimenti così suddivisi possano funzionare per la 

programmazione didattica e la valutazione. Credo che sia necessario tornare ai dipartimenti 

per disciplina.  

Prof. Rolando: di fatto questa organizzazione sostituisce la gestione a dipartimenti 

disciplinari? 

DS: c’è la massima flessibilità nell’organizzazione dei dipartimenti, se il coordinatore ritiene 

di creare dipartimenti disciplinari lo potrà fare. 

Prof.ssa Repetto: anche per me i dipartimenti disciplinari devono rimanere. Per la gestione 

delle palestre non è il momento di parlarne e quindi avremmo necessità di confrontarci con 

lei per valutare.  

Prof.ssa Frugis: vorrei proporre una mozione per affiancare ai dipartimenti da lei proposti 

anche i dipartimenti per disciplina. Nel caso di lettere nel dipartimento di triennio ITI 

saremmo solo io e la prof.ssa Garella, ma per noi c’è la necessità di confrontarci anche con i 

colleghi di altri dipartimenti.  

DS: avete la massima libertà nella gestione dei dipartimenti, ma i dipartimenti impostati nel 

modo proposto hanno l’obiettivo di confrontarsi su alunni con attitudini e interessi simili. 

Prof. Rondi: chiedo che venga messa in votazione la proposta della prof.ssa Frugis. 

DS: fornitemi un elenco delle discipline e la propongo al collegio per la votazione. 

Prof. Facciotto: i dipartimenti organizzati in questo modo hanno la funzione di programmare 

per alunni con curricula comuni si può comunque prevedere incontri fra docenti delle 

diverse discipline anche coinvolgendo insegnanti di altri dipartimenti. 

Prof.ssa Frugis: la programmazione si è sempre fatta per indirizzi diversi. Se si organizzano 

i dipartimenti in questo modo si rischia di avere programmazioni diverse per ogni indirizzo. 

Mi sembra anche molto complicato chiedere al mio coordinatore di contattare il 

coordinatore di altri dipartimenti. 

DS: la mia proposta è limitata all’a.s. 20/21 per una gestione dell’emergenza. Quando 

torneremo ad una situazione di normalità potremo riprendere l’organizzazione precedente. 

Prof.ssa Bianchetto: avevamo già creato un teams insegnanti di inglese che ci è stato molto 

utile. Chiedo se si può mantenere questa struttura. 

DS: va bene, ma a me serve avere un numero limitato di referenti per riunirli in presenza. 

Chiedo un voto al collegio sulla delega ai dipartimenti per la programmazione didattica 
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curricolare ed extracurricolari e sugli apprendimenti: “Si approva la gestione del Collegio 

Docenti per dipartimenti?”  

Approvata con 72 favorevoli, 41 contrari e 18 astenuti. 

Punto d. 

Prof. Casoli: nell’allegato d) si fa riferimento all’aiuto che la scuola ha dato per device e 

strumenti di connettività. Più avanti c’è un riferimento alla creazione di un regolamento per 

la didattica integrata. Mi auguro che venga nominata una commissione in questo senso. 

DS: sicuramente nomineremo una commissione ad hoc.  

Prof. Campra: come verranno gestiti i laboratori di disciplina dove è impossibile mantenere 

la distanza?  

DS: l’unica cosa che vi posso rispondere è che le indicazioni sono che se non c’è la distanza 

non si possono fare attività. Dal 15 ottobre finirà l’emergenza e quindi ci potremo 

aggiornare. Siete voi ITP che dovete proporre nuove modalità di utilizzo dei laboratori. 

Prof. Villardino: il decreto per il PCTO prevede che ci si metta in contatto con l’ente 

ospitante per verificare se ci sono le condizioni di sicurezza. Ci sono dei ragazzi di quinta 

che sono quasi a zero ore e quindi non sarebbero ammessi all’esame. 

DS: queste indicazioni erano riferite ad una previsione di fine dello stato di emergenza. Per 

l’esame arriveranno indicazioni dal ministero. 

Per l’utilizzo dei laboratori attualmente non abbiamo indicazioni e nemmeno per 

l’inclusione degli alunni diversamente abili. 

Una cosa di cui mi lamento è che le promesse che ci erano state fatte a proposito di organici 

e richiesta di proroga dei contratti non sono state mantenute. 

Prof. Landorno: abbiamo deciso di lasciare la classe il più possibile nella stessa aula 

sacrificando alcuni locali che fino all’anno scorso avevano altre destinazioni. Di 

conseguenza non sarà più possibile cambiare aula neanche per le verifiche. 

Prof.ssa Garella: per i ragazzi che non vengono a scuola prevediamo qualche attività a 

distanza? Alcuni alunni continuano ad avere problemi ad accedere a teams. 

Prof. Landorno: da settembre attiverò il servizio per rigenerare la password in modo 

autonomo per i docenti e i ragazzi. 

Prof. Maucci: le mascherine devono essere per forza quella chirurgiche anche per i docenti? 

Prof.ssa Gariazzo: si visto che tutti a scuola utilizziamo le mascherine chirurgiche. 

La temperatura sarà misurata sia agli allievi che ai docenti. 

Non è possibile accedere all’ufficio stampa per le fotocopie. 
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I docenti che hanno lasciato materiale in aula insegnanti sono invitati a ritirarlo. 

Le lezioni del serale saranno on-line. 

Punto e. 

Come detto il gruppo di lavoro per la DDI è già previsto del Decreto 31/8 e sarà costituito 

appena si avranno tutti gli elementi necessari. 

Punto f. 

Si informa il Collegio il che la “referente CoVid” individuata è la prof.sa Claudia Gariazzo, 

che sta seguendo quanto le autorità ci stanno indicando di attuare in vista del rientro in 

classe. 

4) Comunicazioni del Dirigente in merito a: 

a. Normativa per il rientro a scuola e Regolamenti di Istituto 

b. Orario delle lezioni 

c. Formazione 

d. CII 2019/20 e 2020/21 

DS: purtroppo la CII 2019/20 non si è conclusa in modo concordato. D’accordo con la RSU 

la contrattazione 2020/21 partirà appena avviato l’anno scolastico con gli studenti. E’ 

ripartita la formazione sull’uso degli strumenti informatici.  

I dipartimenti disciplinari sono nove e li trovate indicati nel Decreto. 

5) Offerta formativa 2020/21: 

a. adeguamento al disposto del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

b. funzioni strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

c. Programmazione didattica, verifica e valutazione periodica degli apprendimenti. 

         Il verbalizzante 

         Andrea Rondi 
     


