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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Il  giorno 15 settembre alle ore 16,00 si  riunisce in modalità telematica, su piattaforma Google
Meet,  il  Collegio dei  docenti  unitario  dell’  ICS  “Cino da Pistoia-G.Galilei”,  con i  seguenti  punti
all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Approvazione documenti elaborati dai Dipartimenti e dalle Commissioni

3. Quadro orario Scuola Primaria di Valdibrana: proposte per la modifica

4. Varie ed eventuali.

Le  presenze dei  membri  e  le  relative  votazioni  sono acquisite  mediante  l’applicazione  Google
moduli. Sono considerati presenti anche i docenti Marino Ulda, Calvo, Razzoli, Barneschi, Ricci F.,
Beneforti F., De Angelis che non sono riusciti a compilare il modulo Google di presenza.

Presidente: Dott.ssa Sarah Calzolaro             Segretario: ins. Brunetti Antonella

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale viene approvato a maggioranza.

2. Approvazione documenti elaborati dai Dipartimenti e dalle Commissioni

In relazione al piano DDI presentato dalla Dirigente Scolastica gli insegnanti di Scuola Primaria e
quelli della Scuola dell’Infanzia segnalano alcune criticità. La prima è relativa all’art. 4: quadri orari
settimanali  e  organizzazione  della  DDI  come  strumento  unico.  Al  comma 1,  nell’ambito  delle
attività sincrone, si propongono orari differenziati tra tempo pieno e tempo normale nella scuola
Primaria. Questa diversificazione ha poco senso, in quanto una cosa è la didattica in presenza, che
è subordinata ad una scelta delle famiglie e relativa alla presenza effettiva a scuola, altra cosa è la
didattica  a  distanza  che  comporta  ritmi  diversi  ed  un’  organizzazione  altra  dei  ritmi  familiari
rispetto ad una scelta di tempo normale o di tempo pieno. In questo senso la didattica a distanza è
uguale per tutti. E’ opportuno attenersi a quelli che sono i tempi indicati dalle Linee Guida DDI che
fissano in almeno 15 ore le attività sincrone. Se i team docenti, a conoscenza delle dinamiche della
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propria  classe,  riterranno  utili  momenti  di  confronto  educativo-didattico  con  singoli  alunni  o
piccoli gruppi, potranno organizzare attività sincrone eccedenti alle suddette ore.

Sempre al comma 1, riguardo la Scuola Primaria, si uniforma il primo biennio a 18 ore. Nelle Linee
Guida DDI si fa uno specifico riferimento alle classi prime per le quali si fissano almeno 10 ore. Nel
rispetto di  quelli  che sono i tempi di attenzione ed effettiva partecipazione ad una didattica a
distanza  di  bambini  di  6-7  anni  (o  più  piccoli  se  anticipatari),  la  disposizione  viene  ritenuta
adeguata  dalle  docenti,  stante  la  decisione  del  team  docenti  di  personalizzare  lo  scambio
educativo con momenti appropriati a ciascun alunno eccedenti le 10 ore.

Relativamente alla  Scuola dell’Infanzia,  non essendo scuola dell’obbligo,  non si  può fissare un
effettivo tetto di ore, anche perché le Linee Guida DDI ribadiscono che “l’aspetto più importante è
mantenere  il  contatto  con  i  bambini  e  con  le  famiglie”  e  che  “le  attività,  oltre  ad  essere
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico,
saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

L’altra criticità è sempre all’art.4,  comma 3, dove si legge “nelle scuole primarie in cui non sia
previsto  il  tempo pieno,  le  lezioni  sincrone  sono svolte  interamente in  orario  antimeridiano”.
Questa disposizione è contraria a quella che può essere un’organizzazione consona ad esigenze
familiari che solo gli insegnanti di classe possono valutare.

Nel caso di alunni DVA la DDI va calibrata in relazione al PEI e discussa nel GLHO, così pure per
alunni con PDP. Il GLHO e il Consiglio di classe o il team docenti stabilirà le modalità e il monte ore
da  effettuare.  Sulla  scorta  della  personalizzazione  del  PEI  e  del  PDP,  le  ore  non  utilizzate
dall’insegnante di sostegno, saranno a disposizione del gruppo-classe.

Vengono pertanto messe in votazione due proposte:

Proposta Piano A (Formulata dalla DS): Scuola Infanzia 5h; Scuola Primaria TP 18 h (biennio) e 20
h (triennio); Scuola Primaria TN 15 h; Scuola Secondaria di I Grado 20 h.

Proposta Piano B (team innovazione e Commissione regolamento): Scuola Infanzia 4h; Scuola
Primaria (TP e TN) 10 h per le classi prime e 15 h per le altre classi; Scuola Secondaria I Grado 20
h.

Viene deliberata a maggioranza la Proposta B



        
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI”

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599 –
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it –

ptic811001@pec.istruzione.it

In merito all’approvazione del piano per la DDI , il Collegio delibera a maggioranza.

3) Quadro orario Scuola Primaria di Valdibrana: proposte di modifica

Il modello orario della Scuola Primaria di Valdibrana a 32 h è anomalo e va ricondotto a 27 h o a 30
h.  Questo monte ore infatti non rientra fra quelli previsti dall’Ordinamento della scuola del I ciclo
di istruzione. Alla scuola comporta un aggravio sull’organico, che viene dato sulla base delle 27 h,
pertanto le h in più vanno coperte con organico di potenziamento.

Pertanto si invitano i docenti del plesso a consultarsi fra loro, stimolando una riflessione che porti
a formulare alla DS delle proposte per il prossimo anno.

4) Varie ed eventuali

Coordinatori di classe e Segretari 

Nomina Sostituto COVID alla Scuola Secondaria “Cino da Pistoia”

Non c’è nessuna figura specifica per la Scuola dell’Infanzia per quanto concerne la modulistica: le
docenti si divideranno i compiti.

Il Collegio termina alle ore 18,40.

Il Segretario in Antonella Brunetti Il Presidente Dott.ssa Sarah Calzolaro

 


