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Verbale N. 4 

 

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 16:15 in modalità a 

distanza tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto 

comprensivo statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Collegio dei 

Docenti per discutere e deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 2. Aggiornamento del RAV per il triennio 2019-2022, variazioni al Piano di 

Miglioramento adempimenti;  

3. Approvazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

4. Approvazione del nuovo Regolamento di Istituto e sue integrazioni; 

5. Approvazione del piano annuale per la formazione e l’aggiornamento; 

6. Approvazione delle integrazioni al PTOF annualità 2020-2021;  

7. Approvazione del Piano Annuale delle Attività; 

 8. Macroprogettualità in corso. Monitoraggio (progetti “Tutti a Iscol@-Linea A, 

C, B1); 

9. Criteri per il voto di condotta e ammissione alla classe successiva (separati 

per ordine di scuola); deroga al monte ore delle assenze; 

10. Individuazione dell’animatore e dei componenti il Team digitale; 

11. Approvazione del Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola 

(Linee guida e Allegati). 

http://www.binnadalmasso.edu.it/


Preliminarmente si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato 

regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso invio mail in data 16/09/2020 e risulta 

essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; - il link inoltrato ai docenti è il 

seguente: meet.google.com/khs-qjvd-pgp 

   - la presenza dei docenti componenti il Collegio viene rilevata attraverso la 

predisposizione del relativo documento di Google moduli che viene allegato al 

presente verbale. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso 

alla videoconferenza (con credenziali limitate ai soli componenti il database dei 

Docenti in servizio nell’Istituto) e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis(…) 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

Preliminarmente, il Presidente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito 

della scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il 

Regolamento delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e 

consentirà l’interlocuzione di ogni componente con gli altri attraverso la seguente 

procedura: i microfoni resteranno tutti disattivati ad eccezione del microfono di chi ha 

la parola al momento; le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella 

chat della piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione 

potrebbe essere necessario per i componenti disattivare le telecamere. 

Per la delibera si procederà all’acquisizione dell’eventuale consenso/non 

consenso/astensione, tramite un apposito documento di Google moduli del quale 

verrà postato il relativo link nella chat della stanza virtuale e accessibile a tutti i 

docenti componenti il collegio per l’acquisizione del voto. 

 

Si procede alla discussione del primo  punto all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La D.S. mostra in modalità presentazione il verbale della precedente riunione collegiale e ne 

dà lettura. Dopo la lettura, non essendoci interventi da parte dei docenti, si sottopone il 

documento all’approvazione del Collegio. 

DELIBERA N 1   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione 

del verbale della seduta del 29 Settembre 2020. 

 

https://meet.google.com/khs-qjvd-pgp?hs=151
https://meet.google.com/khs-qjvd-pgp?hs=151


2. Aggiornamento del RAV per il triennio 2019-2022, variazioni al Piano di 

Miglioramento adempimenti 

La Ds fa presente che il NIV si è riunito due volte per  modificare il RAV come da 

indicazioni della nota ministeriale 17377 del 28 Settembre, (indicazioni sulla 

revisione e aggiornamento per l’a.s. 2020/2021 del  RAV e del PTOF) e invita i 

componenti del NIV ad illustrare  in sintesi i contenuti e gli aggiornamenti apportati 

alle diverse sezioni del RAV. Successivamente comunica che, alla luce dell’auto-

analisi effettuata, per il corrente anno scolastico, saranno apportate rimodulazioni e 

integrazioni al PDM (piano di miglioramento), cioè le azioni che la scuola mette in 

campo per raggiungere le priorità che il RAV ha individuato.  

DELIBERA N 2   = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità 

l’aggiornamento del RAV per il triennio 2019-2022 come illustrato dai 

componenti del NIV e le variazioni al PDM. 

3. Approvazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

La Ds mostra, in modalità presentazione, il Piano per la DDI, predisposto in 

collaborazione con la FS al Ptof, e ne dà lettura.  La Ds indica e illustra i punti 

salienti della normativa di riferimento; chiarisce in particolare quali condizioni 

debbano ricorrere per l’attivazione della DDI e l’orario di servizio dei docenti; per 

quest’ultimo si farà riferimento al Contratto, in via di sottoscrizione, e alla nota di 

accompagnamento  che  il Ministero ha inviato alle scuole insieme al  testo del 

Contratto, che contiene tutte le precisazioni.  Dopo ampia e approfondita 

discussione, vengono apportate alcune modifiche proposte dal Collegio riguardo agli 

orari di consegna dei compiti. Successivamente si procede all’approvazione. 

DELIBERA N 3   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione 

del piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

4. Approvazione del nuovo Regolamento di Istituto e sue integrazioni. 

La Dirigente ricorda che l’emergenza sanitaria e la conseguente adozione di norme 

a tutela della salute degli alunni e dei lavoratori, nonchè l’eventuale ricorso alla DDI, 

hanno reso necessario apportare correzioni e integrazioni al Regolamento di Istituto. 

Illustra quindi al Collegio il documento revisionato e le sue integrazioni e lo 

sottopone all’approvazione. 

DELIBERA N 4   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione 

del Regolamento di Istituto e sue integrazioni. 

5. Approvazione del piano annuale per la formazione e l’aggiornamento 

La D.S. illustra al Collegio il Piano di Formazione del Personale, che è stato 

aggiornato con l’inserimento delle attività svolte lo scorso anno e all’inizio del 



corrente anno (Emergenza Covid19, utilizzo della piattaforma GSuite, valutazione a 

distanza, ambienti di apprendimento innovativi)  e di tutte le esigenze formative 

emerse. Il P.D.F. tiene conto delle linee generali indicate dal MIUR e prevede azioni 

di formazione mirate alla crescita professionale dell’intero personale scolastico a 

partire dai bisogni emersi,  coerenti con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti 

nel RAV ed evidenziati nel PTOF di Istituto. Nel corrente anno scolastico saranno 

completati  i corsi di formazione/informazione legati all’ emergenza da Covid19, 

tenuti in presenza o in modalità online dal RSSP dell’Istituto e le attività di 

formazione organizzate dal Liceo Asproni di Nuoro, scuola capofila dell’ambito 3. I 

docenti interessati potranno frequentare i corsi di formazione  sulla Didattica 

dell’Italiano L2 e sulla metodologia del Debate. 

DELIBERA N 5   = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il Piano di 

Formazione come integrato per l’a.s. 2020/2021.  

6. Approvazione delle integrazioni al PTOF annualità 2020-2021 

Anche il PTOF , che deve essere pubblicato entro il 31 di ottobre, pur lasciando 

invariati i lineamenti generali e l’impostazione, è stato aggiornato in considerazione 

dei nuovi bisogni emersi e delle risultanze del RAV. In particolare è stata ampliata la  

sezione relativa al  curricolo  con  l’inserimento del curricolo verticale di Educazione 

civica e aggiornata l’area “arricchimento dell’offerta formativa” con l’inserimento dei 

progetti annuali per l’anno scolastico 2020/2021. Questi ultimi vengono illustrati al 

Collegio dai rispettivi referenti. 

DELIBERA N 6   = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità le integrazioni 

al PTOF annualità 2020-2021 

7. Approvazione del Piano Annuale delle Attività 

La DS mostra in modalità presentazione il Piano Annuale delle Attività e lo illustra al 

Collegio. 

 

DELIBERA N 7  = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il Piano Annuale 

delle Attività per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 8. Macroprogettualità in corso. Monitoraggio (progetti “Tutti a Iscol@-Linea A, 

C, B1) 

La DS fa il punto della situazione dei progetti “Tutti a Iscol@-Linea A, C, B1, per i 

quali la RAS ha prorogato la scadenza. Mentre le Linee A1 e A2 e la Linea C, 

avviate lo scorso anno in presenza, svolte in modalità online durante la sospensione 



delle lezioni per l’emergenza Covid 19 e riprese in presenza nel  corrente anno, 

procedono a pieno ritmo, per i laboratori della Linea B1 risulta difficile organizzarli in 

quanto prevedono la partecipazione di alunni di classi diverse. Sebbene la RAS, 

come riferisce il prof. Papi, referente del progetto, abbia comunicato che ci saranno 

delle deroghe per le scuole che li avvieranno, al momento sembra poco probabile la 

loro attuazione. Nei prossimi giorni DS e referente faranno una valutazione della 

situazione e si deciderà in merito. 

 

DELIBERA N 8   = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità quanto emerso 

dal monitoraggio dei progetti “Tutti a Iscol@-Linea A, C, B1. 

9. Criteri per il voto di condotta e ammissione alla classe successiva (separati 

per ordine di scuola); deroga al monte ore delle assenze 

La Dirigente Scolastica  chiede al Collegio di esprimersi in merito ai criteri per 

l’attribuzione del voto di condotta e  per l’ammissione alla classe successiva. I 

docenti propongono sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria la 

conferma dei criteri adottati l’anno precedente. Riguardo alla deroga al monte ore 

delle assenze, vengono proposti i seguenti criteri: 

● Motivi di salute debitamente certificati; 

● Motivi di famiglia documentati; 

● Motivi legati alla pandemia e certificati. 

DELIBERA N 9   = Il Collegio dei Docenti approva  all’unanimità i criteri per il 

voto di condotta, per l’ammissione alla classe successiva e per la deroga al 

monte ore delle assenze come sopra indicati. 

10. Individuazione dell’animatore e dei componenti il Team digitale 

La prof.ssa Pasqualina Morittu si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di 

animatore digitale anche per l’anno scolastico 2020/21. I  docenti  M. Vincenza Arca, 

GianMario Caboni, Gianluca Pisanu, Giovanna Franca Pischedda costituiranno il 

team per l’innovazione digitale per l’a.s. 2020/21. 

DELIBERA N 10   = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’ 

individuazione della docente Pasqualina Morittu in qualità di animatore digitale 

e dei docenti  M. Vincenza Arca, GianMario Caboni, Gianluca Pisanu, Giovanna 

Franca Pischedda come componenti del team per l’innovazione digitale.  

11. Approvazione del Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola 

(Linee guida e Allegati). 



La Ds comunica che in base  allaCircolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 

le Istituzioni scolastiche sono chiamate a definire gli interventi finalizzati 

all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in 

orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 

benessere all’interno della struttura scolastica. Successivamente illustra al 

Collegio il  Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola, predisposto 

dall’Istituto, soffermandosi in particolare sulle certificazioni necessarie, le fasi e   le 

modalità da seguire per la somministrazione a scuola. Chiede inoltre ai docenti la 

disponibilità a somministrare i farmaci agli alunni che ne avessero necessità, qualora 

gli stessi non fossero in grado di farlo autonomamente o non venisse effettuata da 

genitori o delegati.  Si dichiarano disponibili i docenti Pisanu Gianluca, Caboni 

Gianmario  e Boi Anna Franca. La DS propone di coinvolgere un operatore 

scolastico della componente ATA perché sempre presente durante le lezioni. 

DELIBERA N 11   = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il Protocollo 

per la Somministrazione di Farmaci a Scuola (Linee guida e Allegati).  

Non essendoci ulteriori comunicazioni e  interventi,  la seduta è tolta alle ore  20.00. 

 

Il segretario                                                                                   Il Presidente 
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