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VERBALE n°  1 COLLEGIO DEI DOCENTI  del Mercoledì 2 Settembre 2020 

Mercoledì 2 Settembre 2020 alle ore 15,00 presso Aula Magna Istituto Rino Molari di 

Santarcangelo di Romagna si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto Einaudi – Molari, per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni riguardanti la ripartenza; organizzazione classe in relazione agli spazi; 

problematiche varie. 

3. Delibera, ai fini della valutazione degli alunni della suddivisione dell'anno scolastico in due 

o tre periodi; 

4. Assegnazione dei docenti alle classi 

5. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

6. Individuazione delle aree Funzioni Strumentali; conferma o variazione aree tematiche a.s. 

2020/2021 si riportano di seguito quella dell’anno precedente: 

• progetti internazionali e scambi con l’estero; 

• inclusione studenti diversamente abili; 

• orientamento scolastico e professionale – progetti alternanza; 

• informatizzazione comunicazioni interne/esterne. progetti di innovazione tecnologica. 

7. Riconferma / elezione membri N.I.V. 

8. Legge 20 agosto 2009 n. 92 introduzione insegnamento educazione civica identificazione 

disciplina di riferimento. 

9. Identificazione responsabile COVID 19 per l’Istituto. 

10. Programmazione incontri mese di settembre; al prossimo collegio presentazione piano 

annuale di attività. 

11. Intervento Animatore Digitale su DDI e formazione. 

 

Viene fatto l’appello nominale. Sono presenti i docenti come da all.1. 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Pasini; funge da segretario verbalizzante il 

Prof. Roberto Moroni. 

La D.S. saluta i docenti neo arrivati presso Einaudi – Molari; il Collegio saluta con un applauso. 

Si discute il punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione del verbale della seduta precedente  
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Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, comunicando che 

è pervenuta una comunicazione di una inesattezza da parte delle  Prof. sse Pulvirenti Marina e Ricci 

Roberta che saranno  opportunamente sistemate (vedi fine del verbale) .  

Il verbale del collegio docenti  del 29 giugno 2020 viene approvato all’unanimità (Delibera n. 1 

del 2 settembre 2020). 

 

Si discute il punto 2 all’ordine del giorno: Comunicazioni riguardanti la ripartenza; 

organizzazione classe in relazione agli spazi; problematiche varie. 

La D.S. comunica al Collegio che vi sono ancora, allo stato attuale, alcune disposizioni ministeriali 

che necessitano di chiarimenti. Durante l’estate si sono attivati i  referenti della sicurezza per 

allestire le aule nel rispetto della normativa Covid19 in termini di distanze e spaziature fra gli 

alunni. Di seguito alle ricognizioni la DS ha inviato alla Provincia i lavori necessari e sono in fase 

ultimativa diversi lavori nelle due scuole per ampliamento numero di aule, riadattamento di uffici, 

al fine di occupare tutti gli spazi utili da destinare agli alunni. Obiettivo: aumentare al massimo il 

numero di alunni  in presenza. 

Presso Molari, vi sono 3 aule di appoggio ove collocare gli alunni di 3 classi molto numerose che 

non possono restare in classe per rispetto normativa Covid19; classi 2 E-2F e 4B che sono pertanto 

dislocate su due classi limitrofe 

Presso Einaudi, vi sono diverse classi con alcuni alunni che, a turno, dovranno partecipare alle 

lezioni in modalità a distanza. Non tutti gli studenti potranno partecipare contemporaneamente alle 

lezioni in presenza. 

Perché l’insegnante possa fare lezione agli alunni in presenza ma anche a quelli a distanza, non sarà 

una Dad come già attivata da febbraio a giugno 2020. Non vi sono ancora oggi indicazioni chiare in 

merito alle modalità di sviluppo della didattica contemporaneamente in presenza ed a distanza. 

La scuola si sta attivando per acquistare telecamere e microfoni, questa mattina gli animatori 

digitali ed i tecnici hanno fatto ricognizioni e prove tecniche. 
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Per gli spazi interni alle aule, la norma prevede la distanza di un metro da bocca a bocca (da metà 

banco a metà banco), oltre a corridoi di sicurezza larghi  un metro e 20 . 

I lavori murari stanno finendo all’Einaudi; dovrebbero pervenire entro breve i banchi ministeriali. 

Ogni banco sarà abbinato ad un segnale identificativo; il banco sarà una postazione con spazio fisso 

e preciso all’interno di ogni aula. 

Quando gli alunni si alzano per andare in bagno e/o altri motivi, dovranno indossare la mascherina. 

Fra docente ed alunni vi dovrà essere una distanza minima di 2 metri; qualora tale distanza non 

venisse rispettata, anche per il docente vi sarà l’obbligo di indossare la mascherina. 

Sarà redatto un protocollo per informare i genitori di tutte le procedure che le famiglie dovranno 

rispettare in modo rigido per consentire l’avvio della scuola in sicurezza. 

Dal punto di vista didattico, la D.S. riferisce che in settimana invierà ai vari docenti una lettera del 

Dottor Versari. Tale lettera riporta una frase significativa “affrontare la complessità senza esserne 

schiacciati". 

Tale frase identifica la necessità di avere una scuola in presenza per tanti motivi (socialità, 

integrazione ecc.). Il periodo di lockdown potrebbe avere provocato ripercussioni anche per i 

docenti; potrebbe tuttora esistere il timore di ripartire in una situazione tuttora pandemica. 

Non si può pensare di ricominciare solo con lezioni contenutistiche; bisogna avere un occhio di 

riguardo alla responsabilità collettiva, insistere sui concetti della socialità, capire le situazioni 

individuali degli studenti. 

Vi sono diversi alunni che hanno superato l’anno scolastico con insufficienze; la D.S. comunica al 

Collegio che è necessario definire una calendarizzazione degli impegni di recupero. 

Probabilmente, vi saranno diversi problemi anche nella gestione dei rapporti con le famiglie. Tutte 

le scuole hanno ricevuto una diffida; nessun Dirigente Scolastico ha risposto. Potrebbero esserci 

degli alunni che non intendono rispettare le norme di sicurezza. 

Se i docenti sono compatti nel seguire le regole normative, anche gli alunni e le loro famiglie 

dovranno adeguarsi e rispettare le disposizioni. 

Sarà necessario prevedere le sanzioni per inosservanza norme Covid. 
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Altro grande problema: i trasporti. Tale problema sarà identificato solo dopo l’inizio dell’anno 

scolastico. Vi sono ragazzi che arrivano a scuola prima dell’inizio dell’orario di lezione. 

La puntualità dei docenti sarà molto importante. Il docente dovrà essere presente in classe e/o a 

scuola agli orari previsti. 

Poi bisogna pensare ai contenuti dell’insegnamento; la D.S. riporta le parole di un comunicato del 

Dottor Versari, che invita a puntare alle linee essenziali di ogni disciplina, trascurando le 

conoscenze inerti. Le conoscenze inerti sono quelle che un alunno acquisisce ma non interiorizza, 

non utilizza. 

Questa modalità di insegnamento / apprendimento tesa solo a superare gli esami e le interrogazioni, 

dovranno essere abbandonate. Il mondo che ci attende non ci permette di trasferire conoscenze 

superflue, non necessarie a comprendere il mondo reale. 

Per contenuti fondamentali si intendono la logica, la capacità di ragionamento per ogni disciplina. 

Su tali contenuti bisognerà concentrarsi come corpo docenti della scuola, per rispondere alle 

necessità di crescita e di formazione dei ragazzi. Molto importanti sono le U.D.A., i compiti di 

realtà, i progetti sviluppati anche nel corso dell’anno scolastico 2019-2020. 

I dipartimenti dovranno sviscerare al meglio le indicazioni contenutistiche. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della prima settimana di lezione: dopo una prima idea iniziale 

che  prevedeva  la presenza a scuola di una annualità al giorno (es. Lunedì le prime e così via), vi è 

stato un ripensamento: la proposta è quella di avere una giornata iniziale solo per le prime classi (in 

particolare  lunedì 14 settembre il biennio e   martedì 15 settembre il triennio) e da  mercoledì 16 

settembre la frequenza prevista per tutte le classi. 

 Nella prima settimana sarà necessario accogliere e  avere un colloquio  con i ragazzi leggendo 

insieme a loro l’integrazione del Patto di corresponsabilità, le norme che regolano l’utilizzo 

dell’indirizzo Gsuite, le norme di educazione e igiene previste nella comunità, l’organizzazione 

quotidiana, la puntualità ecc. Si fa riferimento anche ai documenti e alle bozze caricate sul Drive del 

Collegio. 
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Da mercoledì 16 settembre sarà prevista una turnazione giornaliera degli alunni; le giornate di 

lezione in modalità DAD per un numero limitato di studenti saranno alternate ogni settimana per 

evitare che gli alunni stiano a casa sempre la stessa giornata. 

La prof. Pulvirenti segnala al Collegio che giovedì 3 settembre si terrà una riunione presso il 

Comune di Santarcangelo per presentare il personaggio Rino Molari. 

Sarebbe opportuno prevedere per le classi prime del Molari una giornata iniziale per la conoscenza 

della figura storica di Rino Molari. La D.S. propone di organizzare la giornata presso il 

Supercinema. 

Si discute il punto 3 all’ordine del giorno: Delibera, ai fini della valutazione degli alunni della 

suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

La prof. Pulvirenti propone la suddivisione dell’anno in due quadrimestri. Il Collegio si esprime a 

larga maggioranza per il trimestre ed il pentamestre per il Molari; l’Einaudi conferma i due 

quadrimestri. 

(Delibera n. 2 del 2 settembre 2020). 

 

 

Si discute il punto 4 all’ordine del giorno: Assegnazione dei docenti alle classi. 

Presso il Molari e presso l’Einaudi tali assegnazioni sono già state rese note ai vari docenti, tenendo 

conto dei desiderata e delle osservazioni pervenute. Le modifiche recenti sono comunicate sul drive; 

i docenti potranno segnalare eventuali situazioni problematiche e/o ripensamenti entro Venerdì 4 

settembre 2020. 

Per la richiesta di ore aggiuntive nel limite di 6, i docenti interni interessati potranno presentare 

domanda per l’assegnazione, compilando il modulo a disposizione  

 

Si discute il punto 5 all’ordine del giorno: Nomina collaboratori Dirigente Scolastico. 

Il D.S comunica che per corrente anno sarà reggente presso l’ Istituto di Pennabilli.  
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I collaboratori del D.S. del Molari saranno le prof. Girolomini Donatella e Raffoni Elena; presso 

Einaudi di Rimini prof. Roberto Moroni e Silvia Paolizzi Silvia. 

Per il Molari sarebbe opportuno trovare un docente che possa affiancare le prof. Girolomini e 

Raffoni, che dovrebbero cessare il servizio nel 2020 – 2021. 

 

Si discute il punto 6 all’ordine del giorno: Individuazione delle aree Funzioni Strumentali; 

conferma o variazione aree tematiche a.s. 2020/2021 che si riportano di seguito: 

• progetti internazionali e scambi con l’estero; 

• inclusione studenti diversamente abili; 

• orientamento scolastico e professionale – progetti alternanza; 

• informatizzazione comunicazioni interne/esterne. progetti di innovazione tecnologica. 

  

La DS chiede ai docenti se intendono confermare le aree individuate l’anno scolastico precedente. 

Per anno scolastico corrente vi sono situazioni problematiche in merito ai viaggi di istruzione; le 

mete tradizionali sono state abbandonate, si privilegiano anche a livello di agenzie di viaggio 

itinerari vicini.  

La prof. Lazzarini suggerisce al Collegio di non destinare risorse a progetti internazionali 

difficilmente attuabili. 

Per ogni funzione strumentale la D.S. propone un docente del Molari ed uno dell’Einaudi, ed invita 

gli interessati a proporre candidatura prima del prossimo collegio. 

Il prof. Moroni Roberto propone di inserire ex novo la funzione strumentale sicurezza. 

La prof. Gemini riconferma la sua disponibilità ed anche quella della prof. Mondaini per la funzione 

inclusione studenti diversamente abili. Propone di inserire un altro docente che si possa occupare di 

tali tematiche. Questo anche nell’ottica di continuità e di passaggio di consegne. 

Il prof. Neri Marco riconferma la propria disponibilità per funzione strumentale informatizzazione 

comunicazioni interne / esterne, progetti di innovazione tecnologica. Cerca un docente che collabori 

con lui per Einaudi. Per Einaudi il docente incaricato sarà la prof. Coscia Barbara. 

La D.S. comunica al Collegio che i ragazzi H verranno a scuola tutti i giorni; sono coloro che hanno 

sofferto maggiormente le lezioni in modalità D.A.D. Il numero di tali alunni è estremamente 
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elevato. 

Per anno scolastico corrente, la funzione strumentale internazionalizzazione sarà sostituita dalla 

funzione strumentale sicurezza istituto. 

Per il prossimo Collegio, i docenti sono invitati a proporre la personale candidatura. 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità le aree delle funzioni strumentali proposte.  

(Delibera n. 3 del 2 settembre 2020). 

 

Si discute il punto 7 all’ordine del giorno: Riconferma / Elezione membri N.I.V. 

Sono riconfermati i docenti componenti del N.I.V. dell’anno scolastico 2019-2020: Neri Leonardo, 

Raffoni, Cesarini, Censi, Caracciolo. 

Si discute il punto 8: Legge 20 agosto 2009 n. 92 introduzione insegnamento educazione civica 

identificazione disciplina di riferimento. 

L’insegnamento dell’educazione civica, con un minimo di 33 ore annuali in modalità 

intedisciplinare, sarà obbligatorio. Tematiche: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza 

globale/ digitale . Tali docenze riguarderanno tutte le classi, dalle prime alle quinte. In ogni 

consiglio di classe dovrà essere identificato un referente dell’Educazione Civica che dovrà 

coordinare l’U.D.A. all’interno del Consiglio. La D.S. propone di incaricare i docenti di diritto; si 

formerà una commissione che elabori per le 33 ore previste, una U.D.A in modalità agile ed 

efficace per ogni tipologia di annualità.  

Per il triennio del grafico Einaudi ove non è presente il docente di Diritto, sarà incaricato il docente 

di Economia Aziendale; per tutte le altre classi sarà delegato il docente di Diritto. 

A tal proposito, il Collegio Docenti approva all’unanimità tale proposta ((Delibera n. 4 del 2 

settembre 2020). 

 

Si discute il punto 9: Identificazione responsabile COVID 19 per l’Istituto. 

Il Responsabile Covid è una figura di nuova previsione. Compiti fondamentali: prevedere per gli 

alunni che hanno sintomi Covid l’isolamento in area dedicata all’interno dell’Istituto, e svolgere 

tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, mantenere i rapporti con ASL. Dovrebbe esistere un 
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referente per ogni istituto.  

La Prof. Caracciolo Claudia viene nominata per Einaudi; per il Molari la prof Pappalardo Albina. 

Si discute il punto 10: Programmazione incontri mese di settembre; al prossimo collegio 

presentazione piano annuale di attività. 

La D.S. espone gli appuntamenti di Settembre;  

venerdì 4 settembre incontro referenti H per stilare un protocollo per la frequenza degli studenti 

disabili che presentano problematicità  e complessità che necessitano essere strutturate; 

 inizio lezioni 14 settembre per biennio, 15 per triennio, dal 16 per tutti.  

 16 settembre i dipartimenti;  

 29 settembre i consigli di classe. 

Le Commissioni che dovrebbero operare da subito sono: la Commissione sulla Sicurezza stesura del 

Protocollo, Commissione regolamento e la Formazione sulla DDI, la Commissione sulle UDA di 

educazione civica. 

Per la Commissione Regolamento, la docente coordinatrice sarà la prof. Casadei Cristina. Per la 

commissione sicurezza, il docente referente sarà prof. Neri Leonardo. 

Per la Formazione DDI il prof. referente Lombardini sarà coordinato dalla prof. Censi presso il 

Molari. Per Einaudi sarà la prof. Coscia Barbara. 

Per la Commissione Educazione Civica, referente prof.ssa Semprini; per Molari prof.ssa Tucci. I 

docenti che partecipano faranno riferimento ai referenti/coordinatori delle Commissioni che 

comunicheranno le date dei lavori. 

 Consegna dei lavori prevista entro Venerdì 11 settembre. 

Il patto di corresponsabilità e l’informativa di Google Suite saranno consegnati il primo giorno di 

scuola agli alunni. 

Si discute il punto 11: Intervento Animatore Digitale su DDI e formazione. 

Il prof. Lombardini comunica al Collegio il parziale disimpegno dalle attività di coordinamento 

della funzione. Subentrerà gradualmente la prof. Censi Roberta.  

La didattica in classe dovrà tenere presente gli alunni presenti a distanza; gli interventi dovranno 

essere svolti davanti al microfono ed alla webcam. 
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Sarà intrapreso un percorso di formazione su tali tematiche per i vari docenti.  

Sarà indirizzata a tutti i docenti una mail con relativo modulo di iscrizione. 

La prof. Censi riferisce che sarà importante cercare di realizzare delle docenze a distanza anche per 

coloro che utilizzano la lavagna tradizionale. 

La D.S. ribadisce l’importanza di un confronto sulle varie possibilità di realizzare la docenza. E’ un 

terreno sconosciuto in cui è tutto da progettare e costruire. Vi è la disponibilità di contenuti 

professionali per creare una didattica innovativa. 

Il prof. Lombardini segnala la necessità di attivare la ClassRoom presso Einaudi; sarà necessario un 

docente che possa procedere al reset delle password per docenti ed alunni. Per registro elettronico 

Argo il referente sarà prof. Qualtieri Agnese per Molari, prof. Paolizzi Silvia per Einaudi. 

La prof. Qualtieri comunica ai docenti Molari di verificare se le procedure di registro elettronico 

sono a posto. In caso contrario sarà opportuno segnalare i problemi alla prof.  Qualtieri. 

La D.S. riferisce al Collegio che la normativa Covid vale anche per le palestre. Sarà cura dei docenti 

di Scienze Motorie verificare il rispetto delle distanze, e gestire una turnazione opportuna 

all’interno degli spogliatoi per gli alunni. 

Illustra al Collegio i percorsi di ingresso – uscita per entrambe le scuole. 

Chiarisce come sono stati gestiti i processi di numero di alunni per aula, sia per Einaudi che per 

Molari. 

Il debate: la prof. Bellavista. Einaudi – Molari avvisa che sta partendo il corso Debate per i docenti 

di matematica ; l’impegno è solo on line, per una durata di circa 30 minuti al mese. Un caldo  invito 

a partecipare . 

Insieme alla collega prof. Giulianini, nel corso del 2019 – 2020 il progetto è già stato sperimentato 

sia in presenza che a distanza, per entrambi gli istituti. 

Il collegio si conclude alle ore 17,15. 

 

   IL SEGRETARIO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Roberto Moroni)              (Dott. ssa Maria Rosa Pasini)  

 

ALLEGATI: 
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 Circolare convocazione collegio docenti. 

-Indicazioni per l’attività di sorveglianza sanitaria e per la tutela dei lavoratori fragili e 

ipersuscettibili – aggiornamento in relazione al prolungamento dello stato di emergenza. 

-Norme integrative del patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020 – 2021 

-Prospetto ingressi ed uscite sia per Einaudi che per Molari 

 

Verbale n 6 del 29 giugno 2020;correzioni 

“ Si discute il punto 3 all’ordine del giorno: Relazione FS e Referenti 

Si discute il punto 3 all’ordine del giorno: Relazione FS e Referenti 

La Prof.ssa Ricci Roberta referente per le attività di educazione alla salute mostra un video di tre 

minuti, comunica che il progetto AVIS é stato completato ma con pochi donatori, la visita 

andrologica é stata rinviata al prossimo anno scolastico, le attività legate al tabagismo e uso e abuso 

di alcool per la pandemia sono state realizzate. L'incontro con le scuole medie é stato realizzato 

prima della chiusura delle scuole ed è stato redatto il relativo questionario.” 

Si discute il punto 5 all’ordine del giorno: Notizie sulla programmazione straordinaria per inizio a.s. 

2020/2021; eventuali elementi organizzativi (punto non svolto nel Collegio Docenti n. 5) 

Si procede alla votazione attraverso link aderendo a alle due proposte:  ESAMI INTEGRATIVI 

DAL 26 AL 31 AGOSTO SEDE EINAUDI E IL 31 AGOSTO SEDE MOLARI;  ESAME 

PRELIMINARE DI STATO DAL 10 AL 16 LUGLIO SEDE EINAUDI; Sono entrambe 

approvate a maggioranza Delibera N21 di Lunedì 29 giugno 2020 
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