
Verbale n°2- a.s. 2020/2021 

28 Settembre 2020 

  

Collegio Docenti Unitario  

Il giorno lunedì 28 settembre 2020, alle ore 16.45, presso il Cortile 

interno dell’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini, si è riunito il Collegio 

Docenti Unitario dell’I.C. di Bosisio Parini, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1.        Approvazione verbale della seduta precedente 

2.        Nomina funzioni strumentali 

3.        Nomina commissioni 

4.        Nomina coordinatori del Consigli di Classe 

5.        Nomina ASPP 

6.        Nomina incarichi specifici 

7.        Nomina tutor anno di formazione 

8.        Approvazione piano annuale delle attività (ex art. 29, commi a e b 

CCNL) 

9.        Modalità di recupero apprendimenti alunni di scuola secondaria di I 

     grado  che hanno avuto il PAI. 

10. Varie ed eventuali.                   

Presiede il Dirigente Scolastico dott.sa Orsola Moro. 

Svolge la funzione di segretario del Collegio la docente Maria Beatrice 

Bregaglio. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Cattaneo, Frigerio Angela, Molteni 

Patrizia, Peano.  



Durata prevista 1 e 30’ 

  

1.   Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato da tutti i presenti con 

un astenuto. 

  

2.   Nomina funzioni strumentali. 

Il Dirigente procede con la nomina delle Funzioni Strumentali. Per 

quest’anno scolastico sono individuate le seguenti funzioni e docenti 

responsabili: 

Funzione inclusione: docente Enrica Corti 

Funzione Ptof: docente Nicoletta Orsatti 

Funzione DDI (Didattica Digitale integrata): docente Nadia Ferrari. 

  

3.   Nomina commissioni 

Il Dirigente Scolastico propone le candidature per la formazione delle 

commissioni. 

·         Commissione Gruppo Lavoro Inclusione (GLI)   

Delegato del Dirigente Scolastico: docente Maria Beatrice Bregaglio 

Funzione strumentale Inclusione: docente Enrica Corti 

Docente: Nadia Ballabio 

Docente: Milva Casati 

Docente: Simona Gioia 

Docente: Annunziata Galotto 

Docente: Maria Grazia Rigamonti 



Docente: Elena Saverio 

Docente: Mariangela Saverio 

Docente: Angela Iacona 

Docente : Jessica Placuzzi 

  

·         Commissione PTOF: 

Funzione Strumentale: docente Nicoletta Orsatti 

Docente: Donatella Biffi 

Docente: Paola Ghianda 

Docente: Mariangela D’Angela 

Docente: Giuseppina Longhi 

Docente: Valeria Iacono 

Docente: Andrea Cirilli 

Docente: Vittoria Pozzi 

La Commissione si riunirà nelle prossime settimane per l’aggiornamento 

del Ptof e per l’inclusione nello stesso del Curriculum verticale di 

Educazione Civica e del regolamento per la DDI. 

·         Commissione Continuità: 

Docente: Anna Bosisio 

Docente: Francesca Ratti 

Docente: Anna Ferrara 

Docente: Erica Maria Rovagnati 

Docente: Sara De Bari 

Docente: Daniela Ciceri 

  



·         Gruppo Tecnologico Scolastico: 

Funzione Strumentale: docente Nadia Ferrari 

Docente: Gerlanda Licata 

Docente: Albonico Stefania 

Docente: Tanaglia Patrizia 

Docente: Vincenzo Carfagna 

Docente: Fabrizio Inturri 

Docente: Nunzia Pisano 

La Commissione si riunirà nelle prossime settimane per stendere il 

regolamento della DDI e per pensare alle modalità di organizzazione delle 

Assemblee di Classe. 

·         Commissione oraria Wojtyla: 

Docente: Donatella Biffi 

Docente: Cristina Gerosa 

Docente: Gabriella Multinu 

  

Il Collegio approva la nomina dei membri delle commissioni. 

  

  

4.   Nomina coordinatori del Consigli di Classe 

Il Dirigente Scolastico nomina i coordinatori dei Consigli di Classe dei 

Plessi delle Scuole Secondaria di Primo Grado: 

Plesso Wojtyla 

1ª A: docente Gerlanda Licata 



2ª A: docente Anna Bosisio 

3ª A: docente Laura Crippa 

1ª B: docente Valeria Mauri 

2ª B: docente Donatella Biffi 

3ª B: docente Angela Iacona 

Plesso “La Nostra Famiglia” 

TOMASI Chiara    ROSSI 

IACONO Valeria   FUCSIA 

CICCARELLI Barbara  BLU 

CARFAGNA Vincenzo  ARGENTO 

LOREFICE Giuseppe  ARANCIONI 

MURANO Antonietta  AZZURRI 1 

LIA Andrea    AZZURRI 2 

GALOTTO Annunziata  VIOLA 1 

RAIMONDI COMINESI Gualtiero VIOLA 2 

DI CECCA Vitulia   GIALLI 

TRENGA Maria   VERDI 

RATTI Francesca   ROSA 

 

 

 



  

5.   Nomina ASPP 

Il Dirigente nomina i responsabili ASPP dei singoli plessi 

Scuola Infanzia Melzi D’Eril: docente Mariangela Gerosa 

Scuola Primaria Calvino e Scuola Secondaria di Primo Grado Wojtyla: 

docente Loredana Mazzanti 

Scuola Primaria Segantini: docente Maria Rosa Fiorini 

  

6.   Nomina incarichi specifici 

Il Docente Scolastico nomina i referenti degli incarichi specifici: 

-      Infanzia in rete: docente Vismara Daniela 

-      Orientamento Scuola Secondaria di Primo Grado Wojtyla: docente 

Ripamonti Rosella Beatrice 

  

7.   Nomina tutor anno di formazione 

Il Docente Scolastico informa che quest’anno la docente Rita Galofaro 

dovrà svolgere l’anno di prova come insegnante di Scuola Primaria. Si 

identifica la docente Nicoletta Orsatti come tutor. 

8.   Approvazione piano annuale delle attività (ex art. 29, commi 

a e b CCNL) 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio eventuali modifiche al Piano 

Annuale alle Attività di cui tutti i docenti hanno potuto prendere visione. 

Non essendoci modifiche il Piano viene approvato. 

Il Dirigente informa che insieme alla docente Ferrari si sta predisponendo 

la modalità in meet per lo svolgimento delle Assemblee di classe e la 

nomina dei rappresentanti di classe. Mentre per l’assemblea i genitori 



saranno invitati ad acceder in meet tramite l’account d’Istituto, per le 

votazioni si sta cercando una modalità che tuteli l’anonimato e sia di facile 

accesso da parte dei votanti. 

La docente Mazzanti propone l’uso del Modulo di Google Suite. La docente 

Ferrari interviene dicendosi favorevole alla proposta e che porterà in 

commissione. 

  

9.   Modalità di recupero apprendimenti alunni di scuola 

secondaria di I grado che hanno avuto il PAI. 

Il Dirigente Scolastico informa che le modalità di recupero del PAI sono 

solo per la Scuola Secondaria Wojtyla. Spiega che, a causa 

dell’emergenza Covid, lo scorso anno scolastico tutti gli alunni sono stati 

promossi ma il decreto prevedeva, per coloro che avevano delle 

insufficienze in qualche materia, la stesura di un Piano degli 

apprendimenti individualizzato in cui i docenti dovevano inserire le 

modalità di recupero degli obiettivi. Tale recupero deve essere svolto nel 

promo quadrimestre. Il Collegio deve deliberare le modalità di tale 

attività: quante ore, in quale momento e con quale insegnante. 

La professoressa Gerosa propone di utilizzare le seguenti ore: 

-   recupero di tecnologia: ore di potenziamento sulla classe per un 

totale di 6 ore. 

-   Recupero di italiano e storia: compresenza della docente Crippa con 

la collaborazione dell’insegnante di sostegno Quaranta (6 ore di italiano 

e 6 ore di storia). 

-   Recupero di musica: sarà svolto dalla docente Gerosa durante le 

sue ore per un totale di 6 ore. 



Il recupero è previsto fino alla fine di dicembre e terminerà, per tutte le 

materie, con una verifica. 

Il Collegio approva le modalità di recupero dei PAI. 

  

10.              Varie ed eventuali.    

Il Dirigente Scolastico informa che l’Organico è quasi completo, mancano 

le supplenze quelle brevi e saltuarie e gli spezzoni di 6 ore per le quali si 

sta aspettando la nomina da parte dell’Ufficio Scolastico. Se non 

dovessero essere scelti i posti dell’Istituto si procederà alla chiamata dalle 

graduatorie d’Istituto ed eventualmente alle MAD. In settimana saranno 

assegnati i “Posti Covid”. Il nostro Istituto ha ottenuto la nomina di 8 

docenti per l’infanzia con i quali si potrà ripristinare l’orario pomeridiano 

l’orario della Scuola dell’Infanzia Melzi d’Eril. A tale proposito il Dirigente 

ha predisposto una comunicazione da inviare ai genitori per informarli del 

ripristino delle attività didattiche anche al pomeriggio. Si stanno 

attendendo anche le nomine per i docenti di Sostegno alla Scuola 

Primaria. 

Il Dirigente Scolastico ricorda ai neo-assunti di svolgere il Corso Covid on- 

line e che, per quest’anno, non sono previsti che Progetti di Plesso ad 

eccezione del progetto di Orientamento per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado, il progetto con la dott.sa Arcobello della Scuola dell’Infanzia Melzi 

d’Eril e lo screening DSA per la classi che avrebbero dovuto svolgerlo 

l’anno scorso che saranno svolti in meet. 

Interviene la collega Saverio Elena per illustrare la difficile situazione che 

stanno vivendo i colleghi che lavorano nei Plessi del Centro “La Nostra 

Famiglia”. La docente informa il Collegio della scarsa organizzazione delle 

misure di sicurezza Covid che i responsabili del Centro hanno attuato. 

Informa che ci sono discrepanze tra le informative date agli educatori e 

quelle consegnate ai docenti. Spiega che i momenti problematici che 



creano assembramento sono, soprattutto, le entrate e le uscite degli 

alunni. Inoltre informa che il 30% degli alunni non è ancora rientrato a 

scuola perché in attesa di essere sottoposto al tampone. Il docente 

Raimondi Cominesi interviene raccontando la difficoltà a seguire i 

protocolli proposti dal Centro. Informa che, ad esempio, è difficile capire 

come utilizzare gli ascensori visto che è stato stabilito l’ingresso di due 

persone (alunno e accompagnatore). Si chiede come poter gestire 

l’accompagnamento degli alunni in carrozzina se è proibito salire più di 

due persone alla volta e a volte vengono assegnati due alunni per adulto. 

Molto confusa è anche la gestione delle mascherine. I ragazzi devono 

mettere e togliere le mascherine, sanificare le mani in un unico locale 

dove si crea assembramento. Inoltre il docente pone in evidenza che ai 

ragazzi ancora a casa viene negato il diritto allo studio. 

Prende la parole la docente D’angelo informando che la Protezione Civile 

ha allestito delle tende per permettere ai bambini di attendere l’arrivo dei 

mezzi di trasporto. L’attesa dura tra  i 15 e 20 minuti in una situazione 

confusa e poco sicura. Inoltre queste tende, a causa del forte mal tempo, 

sono cadute.   Informa anche che per i docenti non è stata prevista 

nessuna aula di appoggio dove trascorre la breve pausa pranzo. Al 

momento i docenti o escono e si siedono sulle panchine del Centro o 

stanno sui tavoli nel corridoio delle aule. Senza contare che è stato 

stabilito un unico bagno per 44 docenti. Il Dirigente interviene informando 

il Collegio che il piano della Sicurezza ( DUVRI) è di responsabilità degli 

operatori del Centro. L’Istituto si deve occupare di fornire i docenti dei 

dispositivi sanitari previsti per proteggersi dal Virus (mascherine, 

visiere…), ma tutte le modalità organizzative sono di competenza del 

Centro.   

Prende la parola la docente Cavalleri per ricordare la pesante situazione 

degli alunni interni per per la delibera 3226 della Regione, allegato A, non 

possono uscire dal Centro e recarsi a scuola perché le le strutture RSM 

sono considerate alla pari delle RSA. Il Dirigente informa che 



momentaneamente le colleghe della scuola ospedaliera, poiché sono in 

attesa del protocollo per poter iniziare ad operare in ospedale, stanno 

facendo lezione agli alunni interni. È una situazione provvisoria in attesa 

che la Regione cambi la delibera. A tale proposito la Dirigente informa di 

aver portato il problema all’attenzione del Direttore Scolastico Regionale e 

di alcuni Consiglieri Regionali. Da loro si aspettano delle risposte. 

La docente Airoldi Paola pone l’attenzione sull’organizzazione pomeridiana 

del servizio della Cooperativa offerta dal Comune. Informa che 

l’organizzazione pomeridiana essendo promiscua vanifica le bolle 

predisposte per la mattina. Il Dirigente Scolastico spiega che la Scuola 

non è responsabile delle attività pomeridiane che sono a capo del 

Comune. 

 Il Collegio termina alle 18,15.  

  

 Il Segretario      Il Dirigente scolastico 

Ins. M. Beatrice Bregaglio    Dott.ssa Orsola Moro  

  

 


