
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI-EINAUDI”-
TODI 

con sezioni associate IPSIA, ITA e ITCG 

Collegio dei Docenti del giorno 01/09/2020 

In data odierna, alle ore 10:00, a seguito di regolare convocazione (circolare n°678), 
presso la Residenza d’epoca “San Pietro Sopra le Acque” a Cimacolle di Massa Martana 
si è riunito il Collegio Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, 
per discutere del seguente ordine del giorno. 

 

1. Saluti e comunicazioni del DS: il DS procede con l’appello dei docenti presenti e 

assenti (vedi foglio presenze). 

2. Insediamento Collegio docenti a.s. 2020/21 – Modalità di funzionamento: Il 

Collegio docenti approva il verbale di giugno 2020 all’unanimità. Il DS espone alcune 

modalità operative ai nuovi docenti in merito all’uso del badge e dell’approvazione del 

verbale del CD, che viene pubblicato nell’albo on line per essere liberamente 

consultato. Inoltre, comunica che le prossime riunioni collegiali si terranno in modalità 

telematica ad esclusione degli scrutini finali. 

3. Presentazione relazione Protocollo sicurezza e proposte per la ripartenza delle 

attività in presenza:  

Il Preside sintetizza i provvedimenti e le direttive date dal MIUR per la ripartenza 

dell’anno scolastico in sicurezza, evidenziando la necessità di personalizzare gli 

interventi in base alla sede. 

- Il DS comunica i nomi del comitato di sorveglianza: Prof. Scassini Giampiero, 

Prof.ssa Muti Stefania, Prof.ssa Baccarelli Beatrice, Prof.ssa Sacchei Miriam, 

Prof.ssa  Mastrangelo Raffaella, Prof.ssa  Sofia Giacoma Monia. 

- Il DS enuncia le regole fondamentali che saranno rese pubbliche con apposite 

circolari. Si sintetizzano i punti fondamentali: 

1. Distanziamento interpersonale; 

2. Uso della mascherina; 

3. Creazione di “bolle” non comunicanti per isolare gruppi di studenti e docenti. 

4. Ingresso ed uscita scaglionate; 

5. Sospensione dell’attività motoria in presenza tranne che per la curvatura 

sportiva; 

6. Due ricreazioni di 20 minuti (10 in classe e 10 fuori dall’aula) per evitare gli 

assembramenti; 

7. Abolizione di divieti orari per recarsi al bagno; 

8. Abolizione dell’uso del badge per gli studenti (ritorno all’appello); 

9. Istituzione di “un’aula covid” in ogni plesso; 

10.  Uso della Didattica digitale integrata per le lezioni pomeridiane e il sabato 

(preferenzialmente per le materie di Religione, Scienze Motorie, Italiano e 

materie di indirizzo con più di 3 ore); 

11.  Mensa articolata in due turni per evitare assembramenti; 

12.  Compilazione dell’autocertificazione per chiunque entri nei plessi. 



13. Sono state stabilite le capienze massime per tutte le aule e gli spazi 

connettivi (aula docenti, aula magna, laboratori, ecc). Lì dove non è possibile 

rispettare il metro di distanza, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

14. Divieto di recarsi al bar da parte degli studenti, quindi creazione di liste da 

consegnare al personale ATA. 

- Il DS invita il Prof. Marri Andrea ad intervenire per illustrare il Sillabo, un compendio 

realizzato per indicare al personale docente le azioni didattiche che si possono 

realizzare a distanza. Le piattaforme proposte sono Moodle e G Suite e viene 

fissata una formazione on line, tenuta dallo stesso Prof. Marri Andrea, per giovedì 3 

settembre (segue circolare con ulteriori dettagli). Si evidenzia la necessità di 

formalizzare le attività on line sul registro elettronico. 

4. Nomina coordinatori Dipartimenti disciplinari: alla riunione di dipartimento ciascuno 

sceglie il proprio coordinatore il cui nominativo risulterà dai relativi verbali. 

5. Criteri per la composizione del Comitato di Presidenza: al momento vengono 

riconfermati i coordinatori dello scorso anno scolastico. 

6. Elezione e nomine Responsabile dei lavori per la sicurezza (RLS): viene nominato 

il Prof. Angelucci Francesco che frequenterà apposito corso. 

7. Criteri nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe: le nomine vengono 

rimandate al secondo CD. 

8. Nomina commissioni: Didattica e PTOF, Orario, Accoglienza, Visite d’istruzione, 

Eventi culturali, Progetti, Scuola/Convitto. 

Commissione elettorale: Luana Gramaccia e Morosini Sabrina, Notaristefani 

Commissione convitto: Peppucci Antonella, Marchetti Loretta, Scassini Giampiero, 

Muti Stefania. 

Commissione orario: 1. Ciuffelli: Scassini, Muti, Baldoni. 2.Ipsia: Prof. Maselli, Sofia. 

3.Einaudi: Baccarelli, Sacchei, Manni.  

Commissione visite d’Istruzione: sospesa fino a data da destinarsi. Coord. Luisa 

Cavallini 

Commissione Didattica: Baldoni, beetoldi, Brunelli, Dionigi, Muti, Natalini, Peppucci, 

Ranocchia, Verducci, Piscini. 

Commissione Accoglienza: Costantini, bertoldi, Patoia 

Commissione Covid: Giannangeli, dott Berardi, Angelucci, Scassini, Muti, Baccarelli, 

Sacchei, Sandoli, Mastrangelo, Sofia, Santucci, Rotili, Ierimonti, Lombardo, Palomba. 

Commissione Eventi culturali: gli stessi dell’anno passato 

Commissione Progetti: gli stessi dell’anno passato 

Gruppo di lavoro inclusione: doc sostegno di ruolo 

9. Nomina Docenti nell’Organo di garanzia (proposta: docenti in Giunta Esecutiva) 

10. Nomina Commissione elettorale (2 gen. 2 Ins., 1 Ata). 

11. Elezione e Nomina membro Comitato valutazione docenti: Cavalletti, Natalini 

Virgili. 

12. Criteri per assegnazione classi: 

- Continuità; 

- Richieste specifiche dei docenti; 

- discrezionalità DS 

13. Attività alternativa per chi non si avvale dell’insegnamento della religione:  

criteri: dare la priorità ai docenti interni di Lettere (A012). 

14. Proposte di aggiornamento personale docente (piano di Formazione):  

15. Proposta aree funzioni strumentali all’OF. 



16. Domanda per Funzione strumentale all’OF (entro il termine del giorno di 

convocazione del II Collegio docenti di settembre). 

17. Calendario Attività prima dell’inizio delle lezioni:  

- Corso on line sul Sillabo. 

- Corsi di recupero per gli studenti con insufficienze. Il Prof. Virgili interviene 

proponendo di rimandare i corsi al 14 settembre così da pagare i docenti che li 

terranno, parte del collegio docenti manifesta il proprio sostegno con un applauso. 

Tuttavia si stabilisce che i corsi di recupero inizino il 7 settembre in modalità digitale 

secondo le indicazioni ministeriali. 

- Incontro in presenza con gli studenti che hanno terminato il precedente anno 

scolastico con gravi e diffuse insufficienze. Il comitato (composto dai Prof. Scassini 

Giampiero, Prof.ssa Muti Stefania, Prof.ssa Baccarelli Beatrice, Prof.ssa Sacchei 

Miriam, Prof.ssa  Mastrangelo Raffaella, Prof.ssa  Sofia Giacoma Monia, Prof.ssa 

Peppucci Antonella) incontrerà l’8 settembre i suddetti studenti per indagare i motivi 

dell’insuccesso scolastico e trovare delle strategie per il recupero. 

18. Calendario scolastico 2019/2020: proposte in relazione al PTOF e Piano attività 

funzionali all’insegnamento (compreso Convitto) si rimanda al Piano già pubblicato 

19. Dichiarazione e-mail personali per la recezione delle comunicazioni al proprio 

domicilio. Verranno richieste le mail personali per la dematerializzazione e per la DDI 

20.  Scelta tra valutazione a scansione trimestrale/pentamestre o quadrimestrale: si 

riconferma il quadrimestre. 

21. 20. Libretto docenti per l’autocertificazione attività. 

22. 21. Costituzione “Gruppo sportivo” della Scuola. Si approva all’unanimità 

23. 22. Varie ed eventuali. 

- Il DS illustra il nuovo insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: la Commissione 

didattica si è riunita e ha concordato modalità e strategie per lo svolgimento delle 33 ore 

previste dalla circolare ministeriale. Sono stati fissati tre macro argomenti da sviluppare 

per un’ora a settimana: 1. Costituzione; 2. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile; 3. 

Competenze digitali. Ogni CdC dovrà elaborare un percorso sui suddetti temi con relative 

verifiche, che coinvolga più discipline nell’insegnamento della materia, così da stabilire il 

voto unico per la fine di ogni quadrimestre. 

- Il DS comunica che il 21 settembre verrà convocato un ulteriore CD in modalità 

telematica (seguirà circolare). 

Avendo esaurito i punti di cui all’o.d.g. e non essendoci altro di cui discutere la seduta è 

tolta alle ore 13:30. 

IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giacoma Monia Sofia)     (Prof. Marcello Rinaldi) 

 

 


