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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 1° SETTEMBRE 2021
Il giorno 1° settembre 2021 alle ore 12.00, sulla piattaforma Teams Nuovo Collegio docenti 202122, si è riunito il Collegio Docenti per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Piano scuola 2021-2022
3. Avvio a.s. 2021/22:
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. Organizzazione per l’A.S. 2021/2022 dei Dipartimenti disciplinari, loro Regolamento,
articolazione in GdL mono/pluri disciplinari;
d. Referente Covid di Istituto.
4. Comunicazioni del Dirigente in merito:
a. Normativa per il rientro a scuola
b. Orario delle lezioni
c. Formazione e aggiornamento Docenti
d. GdL integrato docenti / ATA per lo studio del PTOF 2021/2024.
5. Offerta formativa 2021/22:
a. Funzioni strumentali al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
b. Programmazione didattica, verifica e valutazione periodica degli apprendimenti.
c. Visita di istruzione spiaggia Romea-Progetto STAFOLISS (prof.ssa Repetto)
1. Si approva il verbale della seduta precedente dopo aver caricato un form sulla chat del
Collegio dei Docenti. 147 sono i voti favorevoli – verbale approvato.
2. Il DS introduce il Piano scuola 2021-22. Nella giornata del 31 agosto dalle 15 alle
17 su un canale YouTube è stato esposto il Piano scuola elaborato dal Ministero
dell’Istruzione a più di 8000 dirigenti scolastici collegati, con la partecipazione del
Ministro e il suo staff. Si è parlato di didattica in presenza e delle problematiche legate al
Green Pass. È un punto delicato e l’attenzione del Piano scuola è volta a come agire con
personale docente e Ata. Già stamattina al personale, docente e Ata, che ha preso
servizio presso il nostro Istituto è stato controllato il Green pass. Sul canale Team del
Collegio Docenti verranno caricati i file aggiornati appena arriveranno dal
Ministero. Per questo anno scolastico ci si auspica che l’offerta formativa possa
essere elargita collegialmente secondo modi e tempi opportuni. Tra l’altro, in estate, si è
attivato
un
tavolo
di
coordinamento
con
la Prefettura
e l’Ufficio Scolastico Territoriale (la dott.ssa Motisi ha rappresentato tutte le scuole
biellesi).
3. Si ringrazia il professor. Rondi per il lavoro svolto fino ad oggi nella stesura dei
verbali. Il dirigente invita il Collegio a trovare una persona disponibile a predisporre
verbali sintetici. Nella data odierna se ne occupa il professor Laurora.
Per quanto riguarda l’avvio dell’anno scolastico si conferma il piano dello scorso anno per
quanto riguarda la gestione degli ingressi e delle uscite. Abbiamo 67 classi nella sede
centrale e 19 a Città Studi, ciascuna con la propria aula. In questo modo, se ci fossero casi
positivi al COVID, tutta la classe verrà messa in quarantena, senza coinvolgere altre
aule. Entro lunedì 13 settembre ci sarà il modo per organizzare incontri formativi che
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si sarebbero dovuti effettuare in presenza ma in seguito ai chiarimenti del Ministero si
effettueranno a distanza. Anche il personale Ata seguirà le indicazioni dello scorso
anno (igienizzazione costante e puntuale). Si sta lavorando per riavviare gli
organi collegiali, anch’essi in presenza. Un tema aperto è l’organizzazione dei Dipartimenti
disciplinari che devono essere regolamentati. Si ricorda che questi sono un’articolazione
del Collegio dei Docenti e sono un input per quanto riguarda tutte le comunicazioni. I
dipartimenti verranno regolamentati e articolati in gruppi di lavoro che sono costituiti
dal Dirigente
+ una rappresentanza
dei Dipartimenti
per
l’organizzazione
funzionale e operativa in corso d’anno. Saranno gruppi di lavoro pluridisciplinari.
Vengono confermati i referenti COVID dello scorso anno, la Prof.ssa Gariazzo per
la Sede Centrale e il Prof. Laurora per la Succursale di Città Studi.
Con specifico decreto sono nominati i Prof.ri Gariazzo, Laurora, Facciotto, Landorno e
Magno per la verifica quotidiana del Green Pass dei docenti e del personale Ata.
In risposta alla domanda del Prof. Massa circa i casi di non vaccinati per motivi di salute, il
DS risponde di pazientare in quanto stiamo attendendo esplicitazioni chiare da parte del
Ministero.
4. Verrà pubblicata la Normativa per il rientro a scuola in file del Teams Collegio dei
docenti. Per quanto riguarda l’orario delle lezioni, nelle prime due settimane ci sarà un
orario provvisorio 8-12.30 (nella seconda settimana riprende già il rientro pomeridiano).
A ottobre si conta di avere un orario di 60’ definitivo (8-14), con due intervalli (sempre in
classe!). Nel caso si debba ricorrere alla DAD, l’orario sarà di 45’ di didattica online e 15’
di pausa. Si pensava di attivare il secondo corso di formazione docenti sulla educazione
civica ma è stato rinviato a causa dell’impossibilità di effettuarlo in presenza. Si conferma
le necessità di creare un gruppo di lavoro integrato docenti/Ata che possa lavorare al
PTOF che dovrà essere riformulato.
5. A breve sarà inviata una circolare in cui ci si può candidare per ricoprire ruoli di
funzione strumentale al PTOF o per chi vorrà partecipare al tavolo di lavoro. Il Collegio
dei docenti delibera di confermare le 5 aree delle funzioni strumentali già presenti nel
precedente anno scolastico.
Per quanto concerne le visite di istruzione, ci si auspica di poter riprendere tutte le attività
extrascolastiche, comprese le visite di istruzione. Si mette ai voti la proposta della
Prof.ssa Repetto circa la visita a spiaggia Romea per il Liceo Scientifico Sportivo a fine
settembre per le classi terza e quarta e a maggio per la classe quinta. Si avvisano i colleghi del
Liceo Sportivo che le Palestre potranno essere utilizzate rispettando le norme anti COVID e
tenendo conto dei lavori in corso presso la Succursale.
Il Collegio docenti approva la visita di istruzione con 130 favorevoli su 138.
Il Prof. Luigi Facciotto comunica che saranno calendarizzati per la prossima
settimana incontri per aree disciplinari e classi biennio/triennio dopo le ultime nomine docenti
che verranno fatte tra giovedì e venerdì. Verrà predisposto un canale Teams per queste
attività. Si terrà un incontro per i neo immessi in ruolo sulla gestione del nostro registro
elettronico.
Si ricorda che comunque sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo corso di formazione
di Educazione civica (corso per il quale sono arrivati i libri di testo).
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Interviene la Prof.ssa Beltramo che chiede se è possibile avere un prospetto delle classi e se si
può avere il piano di organizzazione dell’anno scolastico (come chiede anche la Prof.ssa
Zegna)
Viene risposto dal DS che verranno presto distribuite le cattedre-classi, attendendo ancora le
ultime nomine e successivamente verranno date comunicazioni circa l’organizzazione
dell’anno scolastico 21-22.
Il collegio si chiude alle ore 13.50.

