
Verbale n°1  - a.s. 2022/2023 

1 settembre 2022 

 

Collegio Docenti unitario   

 

Il giorno giovedì 1 settembre 2022, alle ore 9,30, presso il Centro Studi G. Parini di 

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

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina collaboratori D.S.; 

3. Disposizioni e comunicazioni relative all’organizzazione a.s. 2022/2023; 

4. Nomina responsabili di plesso; 

5. Assegnazione docenti alle classi; 

6. Individuazione commissioni; 

7. Individuazione aree FF.SS.; 

8. Impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni; 

9. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico la prof.ssa Moro Orsola.  

Svolge le funzioni di segretario della seduta la docente Bregaglio Maria Beatrice. 

All’appello risultano assenti giustificati gli insegnanti: Ripamonti Maria Lucia e 

Ripamonti Rossella. 

 

Totali presenti 99 

 

Il Dirigente Scolastico saluta i tutti i docenti e, prima di iniziare la riunione, chiede un 

minuto di silenzio per ricordare la collega Spinelli Adolfa (andata in pensione qualche 

anno fa), l’alunna Cavasino Claudia (frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado 

la Nostra Famiglia) e il collega Barattieri Matteo (insegnante di matematica presso la 

Scuola Secondaria di Primo Grado Nostra Famiglia) che, purtroppo, sono venuti a 

mancare nei mesi di luglio e agosto. 

Terminato il minuto di silenzio informa che il Collegio non è numericamente completo 

poiché mancano i tutti i docenti a tempo determinato. L’Ufficio scolastico provinciale 

non ha ancora iniziato il conferimento degli incarichi dalle GPS. Se, dopo tali 

procedure, resteranno posti vacanti i singoli Istituti dovranno procedere allo 

scorrimento delle graduatorie interne ed eventualmente a nominare tramite MAD. Si 

prevedono tempistiche lunghe, per tale motivo le cattedre non saranno tutte coperte. 

Alcune cattedre, però, sono state occupate da docenti entrati in ruolo o arrivati per 

trasferimento. Il Dirigente coglie l’occasione per salutare la collega Stefanoni Monica 

(ritornata nel nostro Istituto per trasferimento) la collega Saverio Clara (ritornata nel 

nostro Istituto per trasferimento) Fusari Ilaria (arrivata perché passata di ruolo e farà 

l’anno di prova), la collega Valsecchi Elena Giuseppina (dovrà svolgere anno di prova 

per passare di ruolo) e il collega Tremolada Francesco (sostituto del collega di 

religione Villa Matteo). 



1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Il Collegio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza con 5 astensioni. 

 

2.  Nomina collaboratori D.S. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che la docente Bregaglio Maria Beatrice è confermata 

nel ruolo di Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

3. Disposizioni e comunicazioni relative all’organizzazione a.s. 

2022/2023. 

Il Dirigente Scolastico informa che, sul sito, sarà pubblicata una circolare in cui 

saranno specificate le nuove norme per il contenimento del Covid. Poiché, dal 31 

agosto, la situazione emergenziale è venuta meno, tutte le procedure di prevenzione 

del virus sono state abolite. Pertanto decade l’obbligo: 

- dell’uso della mascherina sia per il personale scolastico che per gli alunni. La 

mascherina potrà essere indossata dai lavorati e dagli alunni con fragilità e da 

tutti coloro che, liberamente, dovessero scegliere di portarla. Si precisa che, 

comunque, non essendoci più l’obbligo il Ministero ha sospeso le forniture;  

- della misurazione della temperatura; 

- del distanziamento. Il Dirigente precisa che, al momento, per le nostre classi è 

stato previsto ancora il distanziamento tra i banchi perché, come è stato 

richiesto dalle note ministeriali, si dovrà aspettare il periodo autunnale per 

capire il reale andamento dei contagi. Anche gli arredi, per il momento restano 

essenziali, per permettere eventuali sanificazioni;  

- degli ingressi e delle uscite scaglionati; 

- del tracciamento di eventuali contatti con persone positive; 

- della DAD. Con settembre gli alunni che saranno assenti per positività non 

seguiranno più le lezioni a distanza.  

Restano in vigore, invece, le buone prassi di igienizzare le mani e di areare 

frequentemente le aule. 

Inoltre resta la raccomandazione di non entrare nei locali scolastici con una 

temperatura corporea superiore ai 37,5° e di prevedere un’aula dove poter isolare gli 

alunni con sintomi riconducibili al Covid.  

Il Dirigente informa che gli alunni della Scuola dell’Infanzia potranno frequentare la 

scuola senza mascherina anche in presenza di raffreddore, mentre gli alunni della 

Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado con la mascherina. 

Infine non sarà richiesto alcun tipo di certificato medico. Si richiederà il tampone 

negativo solo per i casi di fine quarantena. Tale documentazione dovrà essere raccolta 

dai docenti della prima ora e poi fatta pervenire in segreteria. 

Per i docenti dei Plessi la Nostra Famiglia si stanno attendendo le indicazioni del 

Centro Medea poiché le scuole sono inserite in un presidio medico. 

Il Dirigente ritiene che del periodo emergenziale si debbano mantenere alcune prassi 

che hanno sicuramente agevolato il lavoro, tra queste l’uso della tecnologia. La 

piattaforma Gsuite, con tutte le sue applicazioni (Classroom, posta elettronica, meet) 



potranno continuare ad essere usate per supportare la didattica e l’organizzazione 

scolastica. 

Per quanto riguarda le attività dell’Istituto informa che tutti gli incontri saranno in 

presenza. Ricorda a tutti i docenti di leggere o rileggere i regolamenti interni 

pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico informa, per quest’anno, dovrà occuparsi anche dell’Istituto 

Comprensivo di Merone di cui ha avuto la reggenza.  

4. Nomina responsabili di plesso. 

Il Dirigente Scolastico nomi i referenti dei singoli plessi: 

 Scuola Primaria Segantini: docenti Pozzi Vittoria 

 Scuola Primaria Calvino: docente Appiani Paola  

 Scuola Secondaria Primo Grado Wojtyla: docente Donatella Biffi 

 Scuola dell’Infanzia NF: docente Albonico Stefania 

 Scuola Primaria NF: docente Canali Mirella 

 Scuola Secondaria NF: docente Saverio Elena. 

Ricorda che i Referenti ricevono il mandato da parte del Dirigente ed operano in suo 

nome, pertanto chiede ai colleghi di rispettare la loro figura istituzionale. 

5. Assegnazione docenti alle classi.  

Il Dirigente procede con l’assegnazione dei docenti alle classi. (Vedi Allegati) 

Mette in evidenza le seguenti situazioni: 

- alla Scuola Primaria Nostra Famiglia ci sono tantissime cattedre scoperte. Per 

tale motivo si è reso necessario apportare delle modifiche nei team per 

assicurare un docente in ruolo in tutte le classi.   

- Alla Secondaria di Primo grado NF è stata modificata l’intera organizzazione. Il 

tempo scuola sarà per tutti gli alunni di 30 ore settimanali suddivise 

correttamente nelle diverse ore disciplinari. Tutti i docenti dovranno svolgere le 

loro lezioni frontali e le restanti ore di servizio saranno a disposizione per le 

compresenze. 

 

6. Individuazione commissioni.  

Il Dirigente propone le seguenti Commissioni d’Istituto  

 Commissione Continuità 

 Commissione PTOF 

 Commissione GTS (Gruppo Tecnologico Scolastico) 

 Commissione Oraria Wojtyla 

 Commissione GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) 

 Commissione Bullismo/Cyberbullismo (di nuova istituzione) 



Tutti i docenti sono invitati a candidarsi per diventare membri di queste commissioni 

attraverso il modulo on-line presente nel sito. 

Il Collegio approva ad unanimità le commissioni.  

7. Individuazione aree FF.SS.  

Il Dirigente propone le aree delle funzioni strumentali: 

- Funzione strumentale PTOF 

- Funzione Strumentale Inclusione 

- Funzione Strumentale Nuove Tecnologie 

- Funzione Strumentale Bullismo- Cyberbullismo, Violenza di genere e dipendenze.  

La funzione Bullismo- Cyberbullismo, Violenza di genere e dipendenze è una novità 

per il nostro Istituto. La sua creazione è giustificata dal fatto che tali problematiche 

sono pregnanti a livello sociale e sul territorio, le scuole, stanno creando delle reti per 

poter organizzare eventi e formazione su tali tematiche.  

La docente Fusi interviene proponendo la creazione anche di una commissione che 

possa affiancare questa nuova figura.  

Il Dirigente informa che i docenti si possono candidare per ricoprire il ruolo di Funzioni 

Strumentali attraverso il modulo on-line, ma sarà suo compito individuare poi le 

persone a cui affidare l’incarico anche sulla base dell’esperienza. 

Il Collegio approva la proposta della collega Fusi. 

Il Collegio approva ad unanimità le funzioni strumentali 2022/2023 

8. Impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni.  

Il Dirigente informa che il calendario delle attività dei primi giorni è stato pubblicato 

sul sito. 

9. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente informa che a settembre si concluderà il corso “Esplorare i contesti 

scolastici dentro e fuori”. Il corso è aperto a tutti i docenti dell’Istituto, anche a tempo 

determinato, interessati all’argomento che potranno iscriversi attraverso il sito. 

L’Istituto Meda ha organizzato un corso di formazione online dal titolo “Autismo a 

scuola: verso l’integrazione e la condivisione di buone prassi” il corso è gratuito e 

tutto le modalità per poter partecipare sono sul sito. 

Nei prossimi giorni saranno pubblicate una serie di circolari tra queste ci sarà la 

circolare per la presentazione dei progetti. Il Dirigente chiede che i progetti siano 

largamente condivisi nei plessi perché le risorse sono di tutti. Infine si potranno 



effettuare le uscite didattiche, si richiede di rispettare le tempistiche e le modalità 

organizzative.  

 

Prende la parola la docente Bregaglio per informare il Collegio che il Comune di 

Bosisio organizzerà il progetto ZAC, ci sono 20 posti. 10 posti per la scuola primaria e 

10 per la scuola secondaria di primo grado. Alcuni nominativi sono stati individuati, 

chiede ai docenti della Scuola Secondaria Wojtyla di verificare eventuali altri 

nominativi da proporre. 

Infine informa che è stata cambiata l’interfaccia del registro elettronico Nuvola. La 

nuova versione sembra più fruibile. Per i docenti della Scuola Primaria NF, visto che 

useranno il registro per il primo anno, è previsto un incontro con il collega Cirilli che 

spiegherà il funzionamento. Mentre per gli altri plessi i docenti ne possono prendere 

visone ed eventualmente chiedere delucidazioni al collega. 

 

Il Collegio termina alle 11,15 

 

 

             Il segretario                                                                  Il presidente 

Docente Maria Beatrice Bregaglio                                            dott.sa Orsola Moro 


