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Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 05 /04/2022 

 

 

Il giorno 05/04/2022, alle ore 17:00 si riunisce, da remoto in seduta straordinaria, il Collegio 

Docenti dell’I.I.S.S.  ”Fermi-Da Vinci” di Empoli con il seguente ordine del giorno: 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2. Orario delle lezioni dopo la fine dello stato di emergenza; 

 

3. Gestione intervalli; 

 

4. Uso palestra e laboratori;  

 

5. Regolamento per le attività degli organi collegiali in presenza e/o da remoto. 

 

 

La prof. Salerno Roberta, che funge da moderatrice online, ribadisce le indicazioni tecniche per lo 

svolgimento del C.D.: 

 

• E’ stato inviato ai docenti il link per collegarsi al C.D., tramite la piattaforma Gotomeeting, 

sulla mail G.Workspace personale. 

• I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento, coloro che vorranno intervenire 

dovranno fare richiesta tramite la Chat presente in Gotomeeting. La prof. Salerno gestirà gli 

interventi. 

• Al termine della presentazione da parte del D.S. degli argomenti presenti all’o.d.g. e al 

termine degli interventi da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione. 

• Per votare i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di G.Workspace che 

conterrà un modulo con i quesiti proposti, ai quali si dovrà rispondere: ” Favorevole, 

contrario o astenuto”, per ciascun punto. 

• Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno cliccare su “invio”. 

• Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i 

risultati della votazione da parte della prof. Salerno. 

• I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti. 

 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano G. Flaviano, funge da Segretario la 

Prof.ssa Stefania Valenti. 

Alle ore 17:00 inizia la seduta essendo presenti n° 146 docenti. 



Risultano assenti i seguenti docenti: Antonucci, Biancu, Cappelletti, Centi, Cherubini, Claps,, 

Damiani, De Rita, Di Meo, Falanga, Innocenti, Lenzi, Lopresto, Morosi, Neri, Nunziante, Parri L., 

Ragonese, Rosselli, Sansone, Sinisgalli, Soldaini N., Soldaini S., Veracini, Verdiani, Brunone. 

Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g. 

In questo, come in ogni collegio, è stata preparata e resa nota l’agenda (vedi comunicazione n. 451 

del 04/04/2022 e comunicazione n.452 del 05/04/2022 che verranno allegate al presente verbale) ai 

docenti in modo da permettere loro di analizzare nel dettaglio lo svolgimento dei vari punti 

all’o.d.g. e per preparare, rispetto ad essi, elementi integrativi di discussione o elementi nuovi da 

prendere in considerazione e presentare al Collegio. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con la comunicazione n. 202 del 09/12/2021, con 

l’indicazione che i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella stesura del verbale 

potevano inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute necessarie per 

iscritto. 

Non avendo ricevuto alcuna indicazione in proposito il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare 

l’approvazione del verbale precedente sul format inviato alla G.Workspace dei docenti. 

Il Collegio approva a maggioranza con 143 voti favorevoli e 3 astenuti, il verbale della seduta 

precedente (Delibera n° 43). 

 

2. Orario delle lezioni dopo la fine dello stato di emergenza 

 

Il DS illustra, per l’esame e l’approvazione, le due ipotesi di orario di lezioni, dopo la fine dello 

stato di emergenza, come di seguito descritte: 

IPOTESI A: mantenimento dell’orario attuale con le frazioni orarie di 50’, rimodulato in 

conseguenza delle modifiche all’orario di scienze motorie. In tale ipotesi i docenti dovranno 

restituire 3 frazioni orarie di 50’, di cui una per la pausa pranzo che continuerà a svolgersi 

all’interno delle classi, le altre due ore a disposizione o per lo svolgimento delle attività di recupero 

pomeridiano con le proprie classi. Lo staff provvederà a distribuire le frazioni orarie per le 

disposizioni. 

IPOTESI B: orario settimanale senza i due scaglionamenti in ingresso, con frazioni orarie di 60’, 

con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle 13:50 e lezioni pomeridiane dalle ore 14:30 alle 16:10. In 

tale ipotesi si richiede la disponibilità di un docente al giorno in Via Fabiani e due docenti al giorno 

in Via Bonistallo, presso l’Auditorium, per la sorveglianza durante la pausa pranzo. 

Il DS, in particolare, chiarisce che l’ipotesi A comporta il mantenimento dell’attuale orario 

scolastico con frazioni orarie di 50’, con una rimodulazione dello stesso, in conseguenza delle 

modifiche all’orario di scienze motorie. Di fatti, fino al 31 marzo 2022, in conseguenza dello stato 

di emergenza covid19, per l’utilizzo della palestra vigeva un protocollo per il quale l’Istituto Fermi 

Da Vinci e Ferraris, usufruivano della stessa a giorni alterni; il nostro Istituto, il lunedì, il mercoledì 

e il venerdì, i restanti giorni della settimana l’Istituto Ferraris. Venuto meno lo stato di emergenza, a 

seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 24/2022, è necessario ripristinare un utilizzo della palestra 

per il quale, in tutti i giorni della settimana, a orari alternati, ne usufruiscano entrambi gli Istituti 

Scolastici per le attività di scienze motorie. Il DS aggiunge che il mantenimento di frazioni orarie di 

50’, comporterà per ciascun docente un orario settimanale di 18 frazioni orarie da 50’ e 3 frazioni 

orarie da 50’, di recupero. Lo staff della dirigenza provvederà a distribuire per ciascun docente, le 

frazioni orarie di recupero, per le attività disposizione e/o di sorveglianza durante la pausa pranzo. I 

docenti, su espressa richiesta da inoltrare allo staff della dirigenza, potranno utilizzare le frazioni 

orarie di recupero, per attività di recupero e/o potenziamento con le proprie classi nel pomeriggio.  

Il DS espone poi l’ipotesi B, per la quale, venendo meno gli ingressi scaglionati, per tutti gli alunni 

avranno un unico ingresso alle ore 8:00, le lezioni termineranno alle ore 13:50 e le lezioni 



pomeridiane si svolgeranno dalle ore 14:30 alle 16:10. Verranno mantenuti comunque gli ingressi 

differenziati per entrambi i plessi di Via Bonistallo e via Fabiani. In tale ipotesi, inoltre, la pausa 

pranzo verrà rispristinata in Via Bonistallo, nell’Aula Maestrelli e in Via Fabiani in un locale ancora 

da definire. Sarà pertanto necessario prevedere la disponibilità, per ogni giorno della settimana, alla 

sorveglianza degli alunni in pausa pranzo, da parte di due docenti in Via Bonistallo e di un docente 

in via Fabiani. 

Interviene la prof.ssa Oieni Lucia che espone la propria preferenza per un orario con frazioni da 60’, 

poiché, ha riscontrato nel corso di questo anno scolastico difficoltà a svolgere in modo esauriente le 

proprie lezioni in un’unità frazionarie di 50’. 

Il prof. Rocco Mannarino diversamente, ritiene che il mantenimento dell’attuale orario con frazioni 

orarie da 50’, come nell’Ipotesi A, sia maggiormente auspicabile, sia dal punto di vista didattico che 

dal punto di vista delle precauzioni di ordine sanitario. Di fatti, per primo, ritiene che docenti e 

alunni hanno consolidato un metodo di studio e/o lavoro scandito in 50’ e non appare opportuno 

destabilizzare e modificare tale orario di lezioni, in secondo luogo, aggiunge il prof. Mannarino è 

evidente che il virus covid19 sia ancora in circolazione ed è pertanto opportuno non creare 

situazioni di assembramento, quali deriverebbero in particolare dall’ingresso unico per tutti gli 

alunni dell’Istituto alle ore 8:00.  

Il prof. Cigna concorda con quanto espresso dal prof. Mannarino, in considerazione del fatto che, al 

termine delle attività didattiche, mancano poco meno di otto settimane e appare piu’ opportuno 

mantenere i ritmi precostituiti. 

La prof.ssa Bertelli Susanna riferisce che i propri alunni delle classi quinte hanno espresso favore 

per il mantenimento dell’orario attualmente in vigore, facendole osservare che il rientro 

pomeridiano viene svolto nella giornata in cui l’ingresso è alle ore 8:50 e tale differimento 

dell’inizio delle lezioni per gli alunni è comunque vantaggioso. Inoltre, aggiunge la prof.ssa 

Bertelli, le sue classi svolgono, oltre al rientro pomeridiano, altre attività progettuali extra-

scolastiche, che lei ha sempre cercato di inserire in quelle giornate le cui mattine hanno inizio alle 

ore 8:50. La prof.ssa Bertelli chiede poi di poter programmare, in particolare per le classi quinte, in 

vista dell’esame di stato, attività di recupero e/o potenziamento nel pomeriggio, utilizzando le 

proprie frazioni orarie di recupero. Il DS conferma che ogni docente potrà utilizzare due delle 

proprie frazioni orarie di 50’ di recupero orario, in attività di recupero per le proprie classi. I docenti 

avranno, comunque, cura, di comunicare allo staff della dirigenza tali evenienze specificandone il 

giorno e la classe interessata, per consentire gli adempimenti organizzativi del caso. La prof.ssa 

Marzocchini aggiunge, intervenendo, che il recupero nelle proprie classi quinte è un’opportunità 

importante. La prof.ssa Taddei interviene, chiedendo se il recupero delle 3 frazioni orarie di 50’ 

riguarda tutti i docenti o proporzionalmente al proprio orario di cattedra e aggiunge di concordare 

sull’opportunità del recupero con le proprie classi. Il DS risponde che nell’ipotesi A sono previste 

18 frazioni da 50’ e 3 frazioni di 50’ per il recupero per i docenti con orario di cattedra intera, negli 

altri casi le frazioni orarie da recuperare verranno ridotte proporzionalmente. 

Interviene la prof.ssa Magistà che afferma di preferire un orario con frazioni da 60’ che le appare 

più adatto per lo svolgimento efficace delle proprie attività didattiche. 

Interviene il prof. Martelli che fa presente che il cambiamento dell’orario in frazioni da 60’ 

determinerà delle incompatibilità organizzative rispetto agli orari di servizio degli educatori le cui 

attività lavorative fino ad oggi sono state strutturate su 50’.  

Interviene la prof.ssa De Palma che riferisce che le frazioni orarie da 60’ sono preferibili dal punto 

di vista della didattica. Il DS risponde che pur considerando le singole esigenze e preferenze 

personali che gli orari già precostituiti degli educatori, non è comunque possibile esimersi dalla 

decisione di riorganizzare l’orario scolastico, a seguito del venir meno dell’emergenza sanitaria, 

previsto dalla legge, secondo una delle due ipotesi sopra esposte, messe all’approvazione del CD.  

La prof.ssa De Palma aggiunge la richiesta di poter svolgere il recupero delle frazioni orarie di 50’ 

in attività di copresenza. Il DS risponde che è possibile, sempre comunicando ogni variazione 

rispetto all’orario che verrà strutturato dallo staff della dirigenza. La prof.ssa Spista chiede se i 



docenti di sostegno possono utilizzare le frazioni di recupero di 50’ con i propri alunni, qualora non 

fosse già presente altro docente di sostegno. Il DS risponde che questa richiesta puo’ essere accolta, 

comunque comunicando allo staff della dirigenza i cambiamenti del proprio orario così come verrà 

strutturato.  

La prof.ssa Silvestri chiede se le frazioni orarie di 50’ possono essere usate per le certificazioni 

linguistiche. Il DS risponde che non è possibile, in quanto il recupero delle frazioni orarie di 50’ 

deve avvenire nell’ambito delle attività didattiche della disciplina e nell’ambito della propria classe.  

Al termine della discussione il DS chiede di votare per l’approvazione di una delle due ipotesi di 

orario di lezioni, dopo la fine dello stato di emergenza indicate come IPOTESI A o IPOTESI B.   

Il Collegio approva a maggioranza con 107 voti favorevoli l’IPOTESI A per il mantenimento 

dell’orario attuale con le frazioni orarie di 50’, i docenti dovranno restituire 3 frazioni orarie 

di 50’, di cui una per la pausa pranzo all’interno delle classi, le altre due ore a disposizione o 

per lo svolgimento delle attività di recupero pomeridiano con le proprie classi e 39 voti 

favorevoli per l’IPOTESI B (Delibera n° 44). 

 

3. Gestione intervalli. 

 

Il DS comunica che, sentito il parere del RSPP, Ing. Giovanni Corsi, e del medico competente 

Dott.ssa Alessandra Pagni gli intervalli continueranno a svolgersi tassativamente in classe, seduti al 

banco per consumare cibi e bevande, con la dovuta sorveglianza da parte del docente in servizio, 

fino a nuova disposizione il 1 maggio 2022. 

 

4. Uso palestra e laboratori 

 

Il DS comunica che, sentito il parere del RSPP, Ing. Giovanni Corsi, e del medico competente 

Dott.ssa Alessandra Pagni, restano in vigore le misure previste per l’utilizzo della palestra e dei 

laboratori, in particolare è esclusa la possibilità di utilizzare gli spogliatoi, fino a nuova disposizione 

il 1 maggio 2022. 

 

5. Regolamento per le attività degli organi collegiali in presenza e/o da remoto 

 

Il DS illustra la proposta di integrazione del regolamento d’istituto. Di fatti, in funzione della fine 

dello stato d’emergenza, ma valutando che le misure sanitarie di igienizzazione degli ambienti e di 

sanificazione, nonché relative all’uso dei dispositivi di protezione e di mantenimento del 

distanziamento interpersonale rimangono in essere, il DS presenta per l’esame e l’approvazione, la 

proposta di integrazione del regolamento d’istituto con il punto 1.6, nella prima parte, come di 

seguito articolata.  

“Gli Organi collegiali della scuola: composizione e attribuzioni.  

1.6 Attività degli Organi collegiali in MODALITA’ REMOTO e/o in presenza. 

Le attività degli organi collegiali : consigli di classe, riunioni dipartimentali, GLH, collegio dei 

docenti, consiglio d’istituto, nonché il ricevimento generale dei genitori e quello settimanale, alla 

luce delle precedenti disposizioni normative, nonchè del DL 24/2022, della nota MI n° 410 del 29/3 

Gestione casi Covid (All. 1), nota MI n. 620 del 28.03.2022 obblighi vaccinali a carico del 

personale della scuola (All. 2), nota MI n° 659 del 31.03.2022 obblighi vaccinali a carico del 

personale della scuola-quesiti (All.3), nota MI n° 461 del 1/4/2022 prime indicazioni a carattere 

sanitario dal 1.4.2022 (All. 4) e il Piano per la prosecuzione nell’anno scolastico 2021-2022, 

aggiornato fine emergenza (All.5), continueranno a svolgersi in modalità da remoto fino al 10 

Giugno 2022.  

Per gli scrutini di fine anno scolastico verrà valutata la possibilità di svolgerli in presenza in 

funzione dell’andamento della situazione sanitaria”. 



Al termine della discussione il DS chiede di votare la proposta di integrazione del regolamento 

d’istituto così come descritta. 

Il C.D. approva a maggioranza con 104 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 contrari, la proposta di 

integrazione del regolamento d’istituto, con il punto 1.6 nella prima parte, Gli Organi 

collegiali della scuola: composizione e attribuzioni. 1.6 Attività DEGLI Organi collegiali in 

MODALITA’ REMOTO e/o in presenza (Delibera n.45) 

 

 

Allegati: 

 

1) Agenda del CD, comunicazione n. 451 del 04/04/2022  

2) Integrazione all’agenda del CD, comunicazione n. 452 del 05/04/2022  

3) Elenco docenti presenti da remoto alle ore 17.00 

 

                                                                                                                     

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Stefania Valenti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Gaetano G. Flaviano 

      

 


