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VERBALE N.1

Collegio dei docenti. Mercoledì 1 Settembre 2021

Il giorno 1 Settembre 2021, alle ore 09:00, si riunisce da remoto il Collegio Docenti dell’I.I.S. “Virgilio”,

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina staff, referenti Covid, referenti sicurezza, referente d’Istituto per l’Educazione Civica
3. Commissione spazi per le attività didattiche
4. Piano Scuola per l’anno scolastico 2021-2022
5. Delibera suddivisione dell’anno scolastico
6. Orario primo giorno di scuola e orario provvisorio delle lezioni
7. Nomina tutor neo-immessi in ruolo
8. Organo di garanzia
9. Delibera programmazione Attività Funzionali all’Insegnamento
10. Assegnazione dei docenti alle classi
11. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ' Prot. n. 20480-2021 '

PON REACT EU
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

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 GoToMeeting 
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno fare ri-

chiesta tramite la Chat presente in GoToMeeting. 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 inter-

venti 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 modulo (Alle-

gato 1) 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 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 Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.
Alle ore 09:00 inizia la seduta essendo presenti n. 120 docenti (Allegato 2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
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1. Approvazione verbale seduta precedente

Il  verbale della seduta precedente è stato  pubblicato nel sito web dell’Istituto (Home page – Sezione Collegio

docenti) con la richiesta, rivolta ai docenti con circolare n. 499 e circolare 513 (integrazione ordine del giorno), di

segnalare per iscritto ai collaboratori del Dirigente Scolastico eventuali mancanze o imprecisioni o integrazioni.

Non sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni o delucidazioni. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di

votare l’approvazione del verbale della seduta precedente sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha

approvato a maggioranza, con 106 voti favorevoli,  nessun contrario e 4 astenuti, il verbale della seduta precedente.

(Delibera n° 1).  

2. Nomina staff, referenti Covid, referenti sicurezza, referente d’Istituto per l’Educazione Civica

Lo staff di Presidenza nominato dal Dirigente scolastico è costituito dai seguenti docenti:
Prof. Antonio Gioia (Collaboratore principale)
Prof. Mario Cerrone (Collaboratore)
Prof. Domenico Angeloni (Referente spazi)
Prof.ssa Sandra Maionchi (Referente sede Via Cavour)
Prof.ssa Maria Compagnino (Referente sede Via Fabiani)
Prof. Massimo Astarita (Referente sede Via Giovanni da Empoli)
Prof.ssa Antonella Bertelli (Referente sede Via Fucini)

Referenti covid e relativi sostituti:
1. Barbara Zari (D.S.) - Antonio Gioia – Mario Cerrone
2. Sandra Maionchi – Antonio Gioia (Sede di Via Cavour)
3. Maria Compagnino – Aglaia Viviani (Sede di Via Fabiani)
4. Massimo Astarita – Antonella Bertelli (Sede di Via Giovanni da Empoli)
4. Mario Cerrone – Daniele Pecoraro (Sede di Via Fucini)

Referenti sicurezza:
1. Maria Compagnino (Sede di Via Fabiani)
2. Massimo Astarita (Sedi di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli)
3. Da definire (Sede di Via Cavour)

Referente d’Istituto per l’Educazione Civica
1. Cristina Gelli

Il  D.S.  ha  chiesto,  pertanto,  al  termine del  C.D.,  di  votare  Nomina staff,  referenti  Covid,  referenti  sicurezza,

referente d’Istituto per l’Educazione Civica sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha

approvato a maggioranza, con 103 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti, Nomina staff, referenti Covid, referenti

sicurezza, referente d’Istituto per l’Educazione Civica. (Delibera n° 2).

2

mailto:fiis01400v@istruzione.it
http://www.virgilioempoli.edu.it/
http://www.virgilioempoli.edu.it/
mailto:fiis01400v@pec.istruzione.it


Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”
Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)  0571 74277 

Liceo Artistico Via Fucini, 33 -  0571 700695
e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.  edu.it     

Codice Fiscale n. 82005630486

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO
    

3. Commissione spazi per le attività didattiche

Non è più necessaria alla luce del Piano scuola 2021-2022.

4. Piano Scuola per l’anno scolastico 2021-2022

Il Dirigente scolastico presenta alcune slides sull’avvio dell’a.s. 2021-2022 con riferimento alle fonti normative e

contrattuali e alle disposizioni applicative, al distanziamento, all’uso della mascherina, al Green pass. Illustra, in

particolare, i principali punti di attenzione: 

Attività scolastiche (attività collegiali a distanza fino alla fine dell’emergenza fissata al 31 dicembre anche se

non previste dai regolamenti) e didattiche: si svolgono in presenza e sono possibili deroghe solo nelle zone rosse

e arancioni, decise dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dai Sindaci. Vanno sempre garantite in

presenza le attività laboratoriali e quelle necessarie per garantire l’inclusione di alunni disabili e con BES. 

Screening  e  quarantene:  non  è necessario  lo  screening  prima  dell’ingresso  a  scuola  per  chi  frequenta  e  le

quarantene sono ridotte a 7 gg per i vaccinati ma occorre che lo confermino le Regioni con i loro protocolli tramite

ordinanze.  E’ ancora necessaria l’areazione dei locali, la sanificazione quotidiana degli ambienti e l’igiene delle

mani. 

Educazione fisica: si svolgerà all’aperto senza mascherina purché ci sia il distanziamento di due metri (al chiuso

idem ma aerare costantemente il locale palestra) con possibili attività di squadra; al chiuso, privilegiare gli sport

individuali, se in zona bianca; solo sport individuali, se in zona gialla o arancione. 

Referenti covid: confermati. Organico covid: confermato fino al 31.12.2021.

Trasporti: è previsto un tavolo presso la Prefettura. E’ prevista anche l’erogazione di fondi per sevizi aggiuntivi

con operatori di trasporto e la possibilità di istituire a scuola il Mobility manager scolastico, una figura che si occu -

pi della gestione della mobilità e dei flussi.

Relativa continuità con il precedente Piano scuola (a.s.2020-21): flessibilità dell’autonomia scolastica per orari

e spazi-gruppi classe; sussidiarietà col territorio, patti di comunità e alleanza scuola-famiglia; assicurare didattica in

presenza per gli alunni disabili; assicurare DAD ad alunni con gravi patologie  e deficienze immunitarie; i disabili

possono non portare la mascherina, in relazione alla patologia; proseguire la formazione digitale; attività di labora-

torio: stesse regole di igiene e riassetto postazione di lavoro preutilizzata; attività di PCTO: strutture ospitanti devo-

no avere spazi adeguati e conformi alle precauzioni generali; scuola in ospedale e scuola in carcere, secondo accor-

di con le direzioni  e con le strutture; partecipazione studentesca: assemblee in spazi adeguati e conformi,  se possi-

bile nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e delle misure anticontagio; viaggi di istruzione e visite didat-

tiche: possibili solo in zona bianca e da zona bianca a zona bianca.
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Certificazione verde COVID 19: la norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibi-

zione” della certificazione verde dal 1 settembre. Il certificato verde è rilasciato per: aver effettuato la prima dose o

il vaccino monodose, da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone mole -

colare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19”: tutto il personale scolastico del sistema naziona-

le di istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19; e’ sanzionato il mancato

possesso o la mancata esibizione della certificazione; e’ sanzionato il mancato esercizio del controllo sul possesso e

sull’esibizione della certificazione verde.

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”: l’App VerificaC19 mostra graficamente al veri-

ficatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della

stessa. Può essere richiesto dal verificatore il documento di identità.

Differimento certificato verde ed esenzione

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i qua -

li la vaccinazione anti SARSCoV-2  è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in

formato anche cartaceo. Le attuali certificazioni sono valide fino al 30 settembre 2021.

Mancato possesso e mancata esibizione della “certificazione verde COVID-19”: l’assenza conseguente alla non

ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni anche non continuativi;  dal quinto

giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumen-

to, comunque denominato; il personale in possesso di esenzione certificata secondo la Circolare del Ministero della

Salute n.15340 del 10 agosto 2021 non è tenuto a possedere la certificazione verde; sanzione amministrativa da 400

a 1.000 euro irrogata dal dirigente scolastico per il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione

verde.

Quadro in evoluzione:  tempestiva informazione da parte della scuola. Necessità di far emergere  durante  questo

anno scolastico (come abbiamo fatto durante il precedente e quello prima ancora), Responsabilità e Corresponsabi-

lità, da promuovere tra le studentesse e gli studenti, a partire da quelli delle classi prime; prendere atto delle misure,

applicarle e farle applicarle, e farle rientrare nella funzione educativa. Il Covid (con il quale occorre ancora convi-

vere) è una parte del tutto e non l’asse prevalente, poiché rimane la DIDATTICA, favorita dal livello organizzativo.

5. Delibera suddivisione dell’anno scolastico

Si propone la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri con termine del 1° quadrimestre al 31 gennaio

2022. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione della suddivisione dell’anno scolastico in due
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quadrimestri con termine del 1° quadrimestre al 31 gennaio 2022. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 107

voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto, la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri con termine del 1°

quadrimestre al 31 gennaio 2022 (Delibera n°3).

6. Orario primo giorno di scuola e orario provvisorio delle lezioni

Mercoledì 15 settembre 2021. INIZIO DELLE LEZIONI: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME (informazioni gene-

rali a cura dei docenti presenti in classe.  Non è previsto l’ingresso dei genitori): ore 8.00 –  10.00; ore 10.00 –

10.30: sanificazione delle aule. TUTTE LE ALTRE CLASSI: ore 10.30 – 12.30.

L’orario provvisorio delle lezioni, con ingresso differenziato alle 08.00 per alcune classi e alle 09.00 per altre,  in

base alle esigenze di carattere strutturale e logistico, e con uscita alle ore 12.00, coprirà, indicativamente, il mese di

settembre. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione dell’Orario del primo giorno di scuola e

dell’orario provvisorio delle lezioni. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 108 voti favorevoli e 2 contrari

l’orario del primo giorno di scuola e dell’orario provvisorio delle lezioni (Delibera n°4).

7. Nomina tutor neo-immessi in ruolo

Saranno nominati al prossimo Collegio

8. Organo di garanzia

Il DS chiede al Collegio di indicare il nominativo di due docenti. Il prof. Stefano Pannocchi accetta per continuità

con l’anno precedente.  Si  propone il  prof.  Simone Fantini.  Il  D.S.  ha  chiesto,  al  termine del  C.D.,  di  votare

l’approvazione dell’Organo di garanzia. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 84 voti favorevoli, 12 contrari

e 14 l’Organo di garanzia. (Delibera n°5).

9. Delibera programmazione Attività Funzionali all’Insegnamento

Il Dirigente scolastico richiama il  testo già inviato ai docenti per opportuna informazione prima dell’inizio del

Collegio.  Il  D.S. ha chiesto, al  termine del C.D., di votare l’approvazione della  programmazione delle Attività

Funzionali  all’Insegnamento.  Il  Collegio ha approvato a  maggioranza,  con 102 voti  favorevoli,  2  contrari  e 6

astenuti la  programmazione delle Attività Funzionali all’Insegnamento. (Delibera n°6).
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10.  Assegnazione dei docenti alle classi

Il  DS  afferma  che  l’assegnazione  dei  docenti  alle  classi  è  una  procedura  molto  complessa  che  richiede

un’interazione continua e una piena sintonia con l’Ufficio Scolastico Provinciale che conferisce le cattedre. E’ di

competenza dirigenziale, sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei docenti e dalle RSU . Il Criterio prioritario è

la continuità didattica. Il DS afferma, inoltre, di aver incaricato i propri collaboratori di condividere con i colleghi

(tramite  i  referenti  dei  Dipartimenti  disciplinari)  lo  schema  di  assegnazione  dei  docenti  alle  classi,  per  una

opportuna informazione e anche ai fini di una proficua collaborazione, durante la riunione dei Dipartimenti che si

svolgerà, a seguire, a conclusione del Collegio, dalle 11.30 alle 13.30. I referenti dei Dipartimenti sono delegati a

comunicare  a  ciascun docente  la composizione della cattedra assegnata,  con classi  e  ore di  insegnamento per

disciplina.

11.  Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ' Prot. n. 20480-2021 '
PON REACT EU

Il DS afferma che il  Bando è stato pubblicato dopo l’emanazione della circolare di convocazione del Collegio

(Circolare n. 499) e perciò si è resa necessaria l’integrazione dell’ordine del giorno (Circolare n.513). I tecnici di

laboratorio  hanno  verificato  l’utilità  per  questa  scuola  della  realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless  e,

pertanto,  è  necessaria  la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  e  del  Consiglio  d’Istituto.  Il  Collegio  delibera  a

maggioranza, con 101 voti favorevoli, nessun voto contrario e 9 astenuti l’adesione all’Avviso pubblico per la

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ' Prot. n. 20480-2021 ' PON REACT EU (Delibera n°7).

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico augura un buon avvio di anno scolastico.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle
ore 11:00. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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