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Verbale n° 7 del Collegio Docenti da remoto a.s. 2019/20

Il giorno 05/06/2020, alle ore 15:00, si riunisce, da remoto, il Collegio Docenti dell’I.I.S. “Virgilio” con il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Organico Diritto 2020-21(all. n. 1);  
3. Approvazione calendario scolastico a.s.2020/21;
4. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione (all. n. 2)
5. Adozione dei libri di testo; (all. n. 3)

Il prof. Domenico Angeloni, che funge da moderatore online, ha ribadito le indicazioni tecniche per lo 
svolgimento del C.D.:

 E’ stato inviato ai docenti, sulla mail GSuite personale, il link per collegarsi al C.D. tramite Meet.
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno

fare richiesta tramite la Chat presente in Meet. Il prof. Domenico Angeloni gestirà gli interventi.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti previsti 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 GSuite che conterrà un mo-

dulo con i quesiti proposti ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per cia-
scun punto. (Allegato 1).

 Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”.
 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i risultati

da parte del prof. Domenico Angeloni.
 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  il  prof.
Antonio Gioia.

Alle ore 15:10 inizia la seduta essendo presenti n. 163 docenti (Allegato 2).

Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
Con comunicazione n. 391 del 27/05/2020 è stata resa nota l’agenda (Allegato 3) in modo da permettere
ai docenti di analizzare nel dettaglio lo svolgimento dei vari punti all’o.d.g., per preparare, rispetto ad
essi, elementi integrativi di discussione o elementi nuovi da prendere in considerazione e presentare al
Collegio.
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con circolare n. 388 del 26.05.2020 con la richiesta, rivolta
ai  docenti,  di  segnalare  per  iscritto  ai  collaboratori  del  Dirigente  Scolastico  eventuali  mancanze  o
imprecisioni o integrazioni. Non sono pervenute note in tal senso. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine
del C.D., di votare l’approvazione del verbale della seduta precedente sul format inviato alla G.Suite dei
docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 161 voti favorevoli e 3 astenuti,  il
verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).
 
2. Organico Diritto 2020-21

Il DS ha presentato l’organico eper il prossimo a.s. 2020/21.  Ha descritto in modo dettagliato i numeri
dei nuovi iscritti alle classi prime, secondo l’organico di diritto approvato dall’USP di Firenze.   Ha sotto-
lineato che per il prossimo a.s. è prevista una diminuzione di n. 3 classi, in quanto si è registrato un nume-
ro minore di iscritti.

3. Approvazione calendario scolastico a.s.2020/21 

Il D.S. ha proposto al C.D. di adottare il Calendario Scolastico 2020-21, approvato dalla regione Toscana
con delibera n. 288 del 27 marzo 2017, che prevede l’inizio delle attività didattiche martedì 15/09/2020 e
il termine giovedì 10/06/2021, salvo diverse disposizioni ministeriali.  Il D.S. ha chiesto al termine del
C.D. di votare l’approvazione del calendario scolastico a-s- 2020-21, sul format inviato alla G.Suite dei
docenti (Allegato 1).  Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 148 voti favorevoli e 15 astenuti, il
calendario scolastico a.s. 2020-21. (Delibera n° 2).

4. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione
Il  D.S. ha presentato l’Addendum al  Piano per  l’Inclusione  relativo  all’A.S.  2019/20, partendo dalla
statistica  della  presenza  di  allievi  BES  e  DSA.  Il  D.S.  ha  chiesto  al  termine  del  C.D.  di  votare
l’Addendum a.s. 2019-20 al Piano per l’Inclusione, sul format inviato alla G.Suite dei docenti (Allegato
1).
Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 155 voti favorevoli e 8 astenuti, l’Addendum al Piano per
l’Inclusione, a.s. 2019-20. (Delibera n° 3).

5. Adozione libri di testo a.s. 2020-21

Il Collegio docenti ha ratificato la conferma delle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020-2021, già in
uso nel corrente a.s., dettagliatamente descritti nel documento denominato “allegato A”, depositato agli
atti della Segreteria, senza procedere alla lettura delle singole conferme/adozioni, avendo i docenti presa
dettagliata  visione  dell’  “allegato  A”  attraverso  la  comunicazione  n.  377  del  16/05/2020  ed  avendo
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proceduto  alle  adozioni  dei  libri  di  testo  nel  rispetto  delle  indicazioni  operative  comunicate  con  le
circolari n. 364 del 11/05/2020, circ. n. 345 del 24/04/2020.
I  docenti  hanno  già  provveduto  a  comunicare  alla  Segreteria  didattica  eventuali
errori/omissioni/discrepanze rispetto alle proposte di adozione fatte dai vari consigli di classe. 
Nel procedere alle adozioni dei libri di testo, circa le caratteristiche degli stessi e dei relativi tetti di spesa,
i  Consigli  di  classe  hanno  fatto  riferimento  alla  nota  MIUR  n.  2061  del  19/03/2014  e  al  Decreto
Ministeriale n° 43 dell’11 Maggio 2012.
Poiché è necessario attenersi ai tetti di spesa di cui al D.M. 43/2012 e ciò non è stato possibile per le
classi riportate nell’Agenda del Collegio dei Docenti (Allegato 3), il D.S., ai sensi dell’art. 3, L. 241/90,
che  recita:  “Ogni  provvedimento  amministrativo,  compresi  quelli  concernenti  l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle
ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, ha
richiesto ai c.d.c. di provvedere a motivare il superamento dei tetti di spesa fissati dal D.M. 43/2012. Il
D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare i criteri, sopra esposti, sul format inviato alla G.Suite dei
docenti  (Allegato  1).  Il  Collegio  ha approvato  a  maggioranza,  con 157 voti  favorevoli  e  6  astenuti,
l’Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020-21. (Delibera n° 4).

Il D.S. ha riferito al C.D. che il Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid 19, ai fini di un regolare
svolgimento dell’Esame di Stato 2020, è già stato definito e organizzato, insieme al personale ATA. al
RSPP, ing. Fabbri e al medico competente, dott.ssa Pagni.

Il prof. Locchi chiede informazioni in merito ai “lavoratori fragili”. Il DS rinvia alla circolare n.403 del 3
giugno 2020.

La prof.ssa Becocci osserva che l’organico di diritto approvato dall’USP di Firenze non tiene conto della
situazione emergenziale che si è creata a seguito della diffusione del Covid 19. 

      La seduta viene tolta alle ore 16:00, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno.

Allegati:
1) Format votazioni docenti
2) Elenco docenti presenti alle ore 15.10.
3) Agenda CD

Il segretario
Prof. Antonio Gioia

Il Dirigente scolastico
Dott. Gaetano G. Flaviano
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