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Al Collegio dei Docenti

Visto l’approssimarsi del primo Collegio dei docenti dell’a.s. 2020/2021 (3 settembre 2020) si riportano di seguito i punti all’ordine del 
giorno. 
In riferimento ai punti all’o.d.g. n.2, n. 4 lettere a), b), c), d), e), i), n. 5, e n.8, passaggi ormai consuetudinari, i docenti sono invitati a 
prendere visione delle seguenti proposte di delibere. Tanto anche al fine di snellire  i tempi di durata della riunione.
Si forniscono anche materiali utili per partecipare in modo più consapevole al collegio in riferimento al punti all’o.d.g. n. 4 lettere k), m) 
Inoltre si comunica che il Collegio dei Docenti si terrà alle ore 9.30 nell’Aula mostre/Atrio del Liceo artistico «Sacro Cuore».

• O.d.g.:
1. Insediamento organo collegiale a.s. 2020/2021: delibera;
2. Nomina segretario del Collegio docenti: delibera;
3. Comunicazione procedure di contenimento del rischio di contagio, Decreto n. 87 del 06.08.2020, Misure di Prevenzione 

COVID – 19 e Piano Scuola 2020/2021;
4. Organizzazione A.S. 2020/2021:
a) Nomina collaboratori del D.S., responsabili di sedi, referenti orari: delibera;
b) Periodizzazione a.s. 2020/2021: delibera;
c) Criteri di formazione delle classi e assegnazioni dei docenti alle classi: proposta;
d) Individuazione Aree Funzioni Strumentali (art. 33 CNLL 2006/2009): delibera;
e) Costituzione dipartimenti disciplinari: delibera;
f) Nomina coordinatori dei dipartimenti disciplinari: delibera;
g) PAI per alunni con disabilità e BES e linee guida per «Piano di «accomodamento ragionevole»;
h) Costituzione GLH d’Istituto: delibera;
i) Attività docenti da retribuire con il fondo di istituto: delibera;
j) Autonomia scolastica. Attività di accoglienza e orario delle lezioni: delibera;
k) Didattica Digitale Integrata – Linee guida;
l) Linee guida per l’Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2020/2021;
m) Introduzione all’Educazione Civica nel Curricolo – LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, linee guida;
n) Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: delibera;
o) Piano di formazione docenti: delibera;
p) Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) – art. 6 O.M: 16/05/2020, n. 

11;
5. Adozione piano annuale delle attività degli OO.CC.: delibera;
6. Individuazione tutor docenti anno di prova;
7. FSE Programmazione 2017-2020- PON per la Scuola Avviso 19146 del 06/07/20 «Per il supporto a studentesse e studenti

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici: delibera;
8. Conferma accreditamento per lo svolgimento di attività di tirocinio, TFA, per il Sostegno e per il CLIL a.s. 2020/2021.



2. Nomina segretario del Collegio docenti: delibera - prof.ssa Teodora Vasciaveo

4. Organizzazione A.S. 2020/2021:

a) Nomina collaboratori del D.S., responsabili di sedi, referenti orari: delibera;
- collaboratori: prof. G. Claudione con funzioni vicarie; prof.ssa M. Bufano;
- responsabili di sede: prof. G. Amato – liceo artistico; prof. A. Tummolo – liceo scientifico;
- referenti orari: prof. G. Claudione – liceo classico; prof.ssa L. Grosso – liceo artistico;  prof. A. Tummolo – liceo 

scientifico
- referente INVALSI – PTOF - RAV e PDM d’Istituto: prof.ssa Vasciaveo T. 

b) Periodizzazione a.s. 2020/2021: delibera;
- 2 quadrimestri: primo quadrimestre 24 settembre 2020 -31 gennaio 2021; 

secondo quadrimestre 1 febbraio – 11 giugno 2021 

c) Criteri di formazione delle classi e assegnazioni dei docenti alle classi: proposta;
- formazione delle classi: 

numero degli studenti iscritti alle classi iniziali - preferenze espresse circa la curvatura e gli indirizzi -abbinamento con un compagno
Criteri di assegnazioni dei docenti alle classi:

➢ continuità didattica ( 1° biennio – 2° biennio – monoennio) per i docenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con titolarità di servizio nella sede;

➢ equa distribuzione dei carichi di lavoro tra docenti;
➢ garanzia di maggiore equilibrio possibile nei corsi tra docenti a tempo determinato ed indeterminato;
➢ disponibilità dichiarate e della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto per eventuali ore eccedenti o 

residue in classi collaterali;
➢ vincolo del numero delle cattedre interne, esterne e le ore residue di insegnamento;
➢ non assegnare docenti legati da vincolo di parentela e affinità entro il quarto grado con gli studenti; 
➢ docenti di sostegno sono assegnati alla scuola e non al singolo alunno disabile. L’assegnazione dei docenti alle sedi,

alle classi, sarà effettuata solo dopo un’attenta rilevazione delle competenze dei docenti, dei bisogni formativi degli
alunni e dei dati di contesto, nonché dei servizi sociali aggiuntivi presentati da parte del GLH d’istituto, che avanzerà
delle proposte al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico assegnerà i docenti alle sedi, alle classi e affiderà gli
allievi. Si evidenzia che i posti di sostegno non vanno considerati come mera somma quantitativa dei fabbisogni,
bensì come risorsa alla scuola per facilitare l’integrazione e realizzare l’inclusione.
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4. Organizzazione A.S. 2020/2021:

d) Individuazione Aree Funzioni Strumentali (art. 33 CNLL 2006/2009): delibera;
- area 1 liceo classico: servizi agli studenti  n. 1 
• accoglienza e continuità 
• orientamento in ingresso 
• mobilità studentesca 
• coordinamento progetti (inteso come comunicazione agli studenti)

- area 2 liceo classico: servizi agli studenti  n. 1
• P.C.T.O. referente  di istituto  (orientamento post-secondario e alternanza scuola-lavoro)

- area 3 liceo artistico: servizi agli studenti n. 1 anche divisa in due 
• accoglienza e continuità 
• orientamento in ingresso 
• mobilità studentesca
• coordinamento progetti (inteso come comunicazione agli studenti)
• P.C.T.O. (orientamento post-secondario e alternanza scuola-lavoro)
• referente di plesso INVALSI 

- area 4 liceo scientifico: servizi agli studenti  n. 1
• accoglienza e continuità 
• orientamento in ingresso 
• P.C.T.O. (orientamento post-secondario e alternanza scuola-lavoro)
• mobilità studentesca 
• referente di plesso INVALSI 
• coordinamento progetti (inteso come comunicazione agli studenti).

➢ I docenti interessati possono inviare le auto-candidature al Dirigente Scolastico entro il giorno  lunedì 7 settembre. Ogni docente 
può candidarsi indicando espressamente l’area di interesse. In caso di presentazione di una sola candidatura il docente ricoprirà la 
funzione strumentale richiesta, previa nomina e comunicazione del Dirigente scolastico.
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4. Organizzazione A.S. 2020/2021:

e)     Costituzione dipartimenti disciplinari: delibera;
• i dipartimenti, riferiti ai diversi assi culturali, sono unici per istituto;
• tutte le attività si tengono nella sede del liceo classico e/o in modalità online; 
• ogni dipartimento dopo un primo tempo comune e all’occorrenza può organizzarsi per sotto-dipartimenti (per 

indirizzi/per discipline/etc.) , le scelte di istituto sono uniche, da contestualizzare nei diversi indirizzi liceali;
I dipartimenti sono :
• asse dei linguaggi: italiano- latino- greco- geo-storia- inglese-francese
• asse storico sociale: storia-filosofia-arte-IRC-diritto
• asse logico-matematico: matematica-scienze-chimica-scienze motorie
• asse tecnologico e di indirizzo: laboratori e discipline di indirizzo
• dipartimento integrazione

i) Attività docenti da retribuire con il fondo di istituto: delibera;
➢ attività aggiuntive di insegnamento: ore di insegnamento oltre l’orario d’obbligo e fino ad un max di 6 ore sett.li per attività di docenza 

in corsi di recupero o di ampliamento dell’offerta formativa;
➢ attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: ore di attività relative a progettazione di percorsi formativi o produzione di materiale 

utile alla didattica;
➢ collaboratori del Dirigente: sono previsti compensi per n. 2 unità individuate dal Dirigente con compiti di collaborazione per attività 

organizzative e gestionali;
➢ coordinamento sedi: considerata la strutturazione dell’istituto con 3 distinte sedi, di cui 1 ubicata in comune diverso e  una con un 

numero cospicuo di laboratori, è necessario assicurare un coordinamento didattico al fine della migliore organizzazione e 
funzionamento delle classi. I docenti preposti al coordinamento vengono individuati nei responsabili di sede;

➢ referente INVALSI – PTOF - RAV e PDM d’Istituto
➢ altre attività docenti: 
• coordinamento di classe e di dipartimento disciplinare;
• tutoring per docenti neoassunti;
• referente H;
• referente  orario liceo artistico;
• attività progettuali.
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4. Organizzazione A.S. 2020/2021:

k)     Didattica Digitale Integrata – Linee guida;
• Decreto prot. AOOGABMI 0000089 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
• Allegato A «Linee guida per la Didattica digitale integrata».
Entrambi i documenti sono allegati e disponibili sul sito

m) Introduzione all’Educazione Civica nel Curricolo – LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, linee guida;
• Legge 20 agosto 2019, n. 92 «Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica»;
• Allegato A – Linee guida  per l’insegnamento dell’educazione civica.
Entrambi i documenti sono allegati e disponibili sul sito

n) Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: delibera;
• Sospensione delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio e/o gemellaggio, dei 

campionati studenteschi, delle attività esterne agli edifici scolastici per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO). Tanto come misura per salvaguardare la sicurezza di tutti e per contenere l’emergenza epidemiologica

p) Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) – art. 6 O.M: 16/05/2020, n. 11;

NOTA miur 1494 DEL 26.08.2020
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5. Adozione piano annuale delle attività  degli O.O.C.C.: delibera

• Le attività funzionali comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Pertanto sono

➢ individuali obbligatorie: 
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  
- correzione degli elaborati; 
- rapporti individuali con le famiglie;
- svolgimento degli scrutini e degli esami;
- compilazione degli atti relativi alla valutazione
➢ collegiali obbligatorie:
art. 29 comma 3 lettera a) (max 40 ore):
- Collegio dei docenti:        12 ore
- Dipartimenti:                    18 ore
- Incontro scuola/famiglia:  10  ore 
art. 29 comma 3 lettera b) (max 40 ore):
- Consigli di classe:            uno ogni bimestre 

• Docenti part-time la sentenza della Corte di Cassazione sez. lavoro n. 7320 del 14.03.2019  stabilisce che “Il personale docente del 
comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 
24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonché dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali 
all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, 
comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part-time verticale o misto, è 
tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli 
stabiliti per l’insegnamento”.

• Docenti COE devono presentare al Dirigente Scolastico il proprio piano delle attività e gli impegni sono definiti in proporzione al 
numero di ore di assegnazione alla scuola. 

• In ogni caso devono essere salvaguardate le attività topiche dell’istituto (ad es. colloqui, scrutini intermedi e finali, dipartimenti per la 
scelta dei libri di testo).
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8. Conferma accreditamento per lo svolgimento di attività di tirocinio, TFA, per il Sostegno e per il CLIL a.s. 2020/2021 : delibera

• Confermare l’accreditamento della scuola per lo svolgimento delle attività di tirocinio per il TFA, il sostegno e il CLIL  a.s. 2020/2021.

7. FSE Programmazione 2017-2020- PON per la Scuola Avviso 19146 del 06/07/20 «Per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici: delibera;

La scuola aderisce al PON in quanto l’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe,
in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico «Per supporti didattici per
studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado» è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie,
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si
sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico disciplinari:
• libri di testo, cartacei e/o digitali;
• vocabolari, dizionari;
• libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera;
• materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES);
• è anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi

per l’anno scolastico 2020/2021;
➢ Titolo: «DIAMOCI UNA MANO».
L’istituzione scolastica in caso di autorizzazione individuerà gli studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19.


