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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Verbale n.4 del Collegio dei docenti del 14/05/2020 
 
 

Il giorno 14 maggio 2020 alle ore 16,00  in modalità webinar mediante piattaforma di continua 
la scuola di Lentini, si è riunito il Collegio dei Docenti del IV I.I.S. “P. L. Nervi” per discutere 
i seguenti punti all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Approvazione regolamento convocazione Organi Collegiali in modalità Webinar;  
3. Avvio Corsi di formazione per DAD;  
4. Ratifica documento programmatico relativo alla Didattica a distanza da allegare al 

PTOF vigente;  
5. Approvazione Griglia di osservazione delle competenze;  
6. Applicazione del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e delle correlate Ordinanza ministeriali: 

criteri per scrutini finali, criteri per attività di recupero;  
7. Esami di Stato 2019-2020: punti caratterizzanti l’ordinanza ministeriale;  
8. Accordo di rete con l’I.S. “A. Ruiz” scuola capofila rete per la formazione rete 

Diogene;  
9. libri di testo a.s. 2020-2021; 
10.  Comunicazioni del DS. 

 
Presiede il Collegio dei Docenti (di seguito C.d.D.) il Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Giuseppina Sanzaro (di seguito D.S.) e funge da segretario il prof. Paolo De Luca.  

Verificato il numero legale come da report della piattaforma di continualascuola.it, il D.S. 
porge i saluti al Collegio e inizia la seduta. 

 
1° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente.  

 Il D.S. chiede di approvare il verbale della seduta precedente, messo a disposizione di tutti 
i docenti sul sito della scuola nei giorni precedenti. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. 
approva all’unanimità (DELIBERA n.21 del Collegio dei Docenti del 14/05/2020). 

2° p u n t o  a l l ’ o . d . g . :  Approvazione regolamento convocazione Organi Collegiali in 
modalità Webinar. 

 Il dirigente scolastico espone a tutti i 117 partecipanti il regolamento proposto ed espone 
brevemente le modalità con le quali si procederà alla votazione. Si potrà chiedere la parola 
preferibilmente mediante la chat della piattaforma per brevi interventi. Al termine della 
discussione si procederà alle votazioni che saranno effettuate in modo palese. Chi si dichiara 
a favore resterà in silenzio mentre mediante chat  o attivando il microfono si dichiareranno 
i contrari e gli astenuti. Dopo dettagliata esposizione  non essendoci alcuna richiesta di 
intervento si procede alla votazione secondo le modalità appena espresse. Non essendosi 
dichiarato alcun contrario e astenuto, il regolamento così proposto (allegato1) viene 
approvato all’unanimità dei presenti. (DELIBERA n.22 del Collegio dei Docenti del 
14/05/2020). 

 
3° punto all’o.d.g.:  Avvio Corsi di formazione per DAD.  
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Il D.S. informa il Collegio che oltre al nostro corso interno sulla DAD saranno attivati altri corsi 
con l’ambito 26. La proposta di tali corsi sarà di estrema utilità visto che la didattica a distanza 
è destinata ad affiancare in modo significativo la didattica in presenza che comunque nei 
desideri della maggioranza degli insegnanti e non solo resta  l’opzione di incontro principale 
con gli allievi. 
Non essendoci osservazioni sul punto si passa al punto 4. 
 
4° punto all’o.d.g. Ratifica documento programmatico relativo alla Didattica a distanza da 
allegare al PTOF vigente;  
Il D.S. comunica al C.d.D. bisogna ratificare il documento programmatico (allegato 2) così 
come rivisitato in alcuni punti e già discusso e approvato dai dipartimenti disciplinari, riuniti, 
in modalità webinar, giovedì 23 aprile 2020 per essere allegato al PTOF vigente. 

Non  essendoci osservazioni di sorta il D. S. mette ai voti la proposta che viene approvata 
all’unanimità. (DELIBERA n.23 del Collegio dei Docenti del 14/05/2020). 

 
5° punto all’o.d.g. Approvazione Griglia di osservazione delle competenze. 
 
Il D.S. mette all’attenzione del C.d.D. la Griglia di osservazione delle competenze (allegato 
3) proposta in sede di riunione di dipartimento dal prof. Vinci che dovrà essere compilata da 
ciascun docente per la propria disciplina e che darà una informazione puntuale e per alunno 
delle attività durante la DAD utilissima per la valutazione finale.  

Non  essendoci osservazioni di sorta il D. S. mette ai voti la proposta che viene approvata 
all’unanimità. (DELIBERA n.24 del Collegio dei Docenti del 14/05/2020). 

 
6° punto all’o.d.g.: Applicazione del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e delle correlate Ordinanza 
ministeriali: criteri per scrutini finali, criteri per attività di recupero. 
 
Il D.S. comunica al C.d.D.  che visto il  DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 “Misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato. (20G00042) (GU n.93 del 8-4-2020) 
Il  D. S. illustra nei dettagli quelli che sono gli adempimenti  previsti per  la conclusione del 
presente anno scolastico e l’avvio del successivo ponendo l’attenzione sulle deroghe in esso 
inserite. Ulteriori e dettagliate comunicazioni e istruzioni verranno fornite non appena uscirà 
il decreto definitivo per gli esami di stato. 
 

1. 7° punto all’o.d.g.: Esami di Stato 2019-2020: punti caratterizzanti l’ordinanza 
ministeriale. 

 
Il D.S. illustra le line guida che caratterizzano la struttura e l’organizzazione degli esami di 
stato del corrente anno scolastico. Secondo l’attuale schema e utile ricordare che  i 60 punti 
di credito scolastico a disposizione, saranno così ridistribuiti: 18 per la classe terza, 20 per la 
classe quarta, 22 per la classe quinta. Il Documento del 15 maggio (prorogata al 30 maggio 
2020) è come sempre elaborato dal consiglio di classe ed esplicita i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati 
e gli obiettivi raggiunti. 
Il documento illustra inoltre: 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale; 
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
L’esame allo stato è così articolato: 
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a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come 
oggetto della seconda prova) 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 
elettronica entro il 13 giugno. 
Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 
performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. 
Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far 
svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma 
fisica dei candidati; 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 
16, comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi: 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 Ulteriori e dettagliate comunicazioni e istruzioni verranno fornite non appena uscirà il  decreto 
definitivo per gli esami di stato che dovrebbe uscire a giorni. 
Terminata l’illustrazione del D.S. in assenza di richieste di intervento si passa al successivo 
punto all’o.d.g.  
 

8° punto o.d.g.: Accordo di rete con l’I.S. “A. Ruiz” scuola capofila rete per la formazione 
rete Diogene. 
 
Prende la parola il D.S. e rende noto che si sono incontrati i dirigenti della rete Diogene per le 
successive esigenze di formazione e che secondo questo schema il Ruiz continuerà a svolgere 
il ruolo di istituto polo rispettando le esigenze formative degli istituti facenti parte della rete. 
Non  essendoci osservazioni di sorta il D. S. mette ai voti la proposta che viene approvata 
all’unanimità. (DELIBERA n.25 del Collegio dei Docenti del 14/05/2020). 
 
9° punto all’o.d.g.: libri di testo a.s. 2020-2021 
Il D. S. comunica che il 18 maggio non si rientra a scuola, questa è una certezza e, quindi, 
entreranno in vigore, per l’adozione dei libri di testo, le misure contenute nel Decreto Legge 8 
aprile 2020 n. 22.  
L’articolo 2, comma 1 lettera d) del decreto suddetto, prevede quanto segue: 
Con una o piu’ ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle 
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: 
d) all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, per 
l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a 
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297. Pur tuttavia da quanto comunicato da alcuni docenti via mail alla segreteria occorre 
correggere alcuni errori materiali presenti sugli elenchi per matematica liceo artistico, aggiornare 
alcuni prezzi matematica ITI, come da catalogo, e adottare i nuovi testi per quelle discipline i cui 
testi sono fuori catalogo. I docenti interessati intervengono presentando le proposte per altro già 
prodotte via mail. Le proposte prodotte andranno ad integrare il presente verbale. Esaurita la 
discussione e non essendoci osservazioni di sorta il D. S. mette ai voti la proposta che viene 
approvata all’unanimità. (DELIBERA n.26 del Collegio dei Docenti del 14/05/2020). 
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10° punto all’o.d.g.: comunicazioni del D. S.  
Il D.S. comunica che:  

• E’ avvenuto l’insediamento e prima convocazione del Comitato per la verifica e il 
controllo delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro Il Comitato 
è stato riunito il giorno 13 maggio 2020 per l’esame e sottoscrizione dell’integrazione 
del DVR in applicazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro 
nonché per esaminare tutti gli aspetti legati a: 
1) Sanificazione degli ambienti in vista della ripresa delle attività in presenza: step 

operativi;  
2) Dispositivi di protezione individuale da prevedere in relazione alle diverse 

tipologie di attività;  
3) Attività di informazione e formazione del personale, dell’utenza, dei fornitori in 

vista della possibile ripresa delle attività in presenza;  
4) Modalità per il monitoraggio dello stato di salute del personale in relazione alla 

patologia del Covid-19 e misure da adottare (test sierologici, tampone, ecc…); 
5) Protocollo da adottare in relazione al possibile svolgimento degli esami di Stato 

in presenza; 
Sulla comunicazione interviene il prof. Riolo che fa rilevare che nel decreto del 24 
aprile 2020 all’articolo 222 sono previsti il protocolli per la sicurezza e protezione 
nelle istituzioni scolastiche. 
Infine interviene il prof Rametta che fa rilevare  che L’articolo 222 riporta e indica le 
risorse per le “misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” in relazione 
all’emergenza da COVID-19., mentre invece si sa che il consiglio superiore della 
pubblica istruzione ha espresso il parere sugli esami di stato in presenza condizionandoli 
al un protocollo nazionale sulla sicurezza che a questo punto dovrà essere fatto o gli 
esami di stato si svolgeranno online.  

 Chiede la parola il prof. Marletta ponendo il quesito sulle presenze da inserire su spaggiari nelle 
lezioni fatte in maniera sincrona. Interviena la preside che chiarisce che è possibile farlo in 
duplice modo sia con le classi virtuali che attraverso il commune registro e che ovviamente tale 
presenza e relative alla modalità DAD sincrona. Infine il D. S. leggendo il decreto sulle 
valutazioni finali chiarisce i limiti che ha il consiglio di classe circa le non ammissioni alle classi 
successive che seppur in condizioni estreme  possono avvenire. Infine interviene il prof. Marino 
che da al collegio una informative dettagliata sull’organico del Nervi per il successivo anno 
scolastico. 

Non essendovi altri interventi ed esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta e tolta alle ore  
17:10. 

 
Il Segretario                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo De Luca                              Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


