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Prot. 2235/2.2.a                                                                                                  Modena,   29 ottobre   2020 

 
                                                        VERBALE N.3 

 
Collegio docenti IC3 Modena 

 

 

Il giorno 29 ottobre giugno 2020 alle ore 18,00  attraverso videoconferenza di Gotomeeting si è riunito il 

collegio docenti IC3 Modena  con il seguente o.d.g.: 

 

1)Delibera degli indicatori per la valutazione narrativa 2 

Delibera n.1: indicatori per la valutazione narrativa 2 

2)Designazione tutor docenti neo assunti 2 

Delibera n.2: Designazione tutor docenti neo assunti 2 

3)Designazione membri comitato di valutazione 5 

Delibera n.3: Designazione membri comitato di valutazione 3 

4)Chiarimento su tipologie incarichi docenti 3 

5)Informazioni per eventuali attivazioni semafori gialli (piano e-learning) 3 

6)Destinazione dotazioni banchi della protezione civile 4 

7)Covid: chiarimenti su ruoli (referente Covid), procedure di infermeria, rapporti e comunicazioni con Asl (quarantene, 

tamponi), areazioni e outdoor learning. 4 

8)Festa Gianni Rodari: 23 ottobre 2020 5 

9)Educazione civica: attività e distribuzione oraria 5 

10) Varie 6 
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 1)Delibera degli indicatori per la valutazione narrativa 

Il preside chiede al collegio se ci sono ancora osservazioni da fare sulle griglie condivise con il prof. 

Ellerani. I referenti dei vari dipartimenti confermano in linea generale quanto elaborato. I dipartimenti di 

lingue e umanistico comunicano di aver apportato anche nell’ultima settimana alcune modifiche 

condivise con il prof. Ellerani. 

 

Si procede quindi alla delibera: 

Delibera n.1: indicatori per la valutazione narrativa 

Il collegio delibera all’unanimità gli indicatori individuati1 per la valutazione narrativa elaborati dai 

dipartimenti con la supervisione del prof. Ellerani.  

 

2)Designazione tutor docenti neo assunti 

Abbiamo tre docenti in anno di prova: Manganaro, Chiuchiolo e Vita. 

Il preside propone per la maestra Manganaro la maestra Barbieri, per la prof. Chiuchiolo, il prof. Diegoli, 

per la prof. Vita si rende diponibile la prof. Bisi. 

Delibera n.2: Designazione tutor docenti neo assunti 

Il collegio delibera all’unanimità i docenti tutor proposti: 

Manganaro==>tutor Barbieri 

Chiuchiolo==>tutor Diegoli 

Vita==>tutor Bisi 

 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/INDICATORI_riepilogo.pdf 
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3)Designazione membri comitato di valutazione 

I membri da nominare sono 3: il preside propone al collegio la nomina della maestra Maria Russo come 

membro del comitato di Valutazione. Al consiglio di Istituto proporrà la nomina della prof. Gianaroli e della 

maestra Moschella. 

Delibera n.3: Designazione membri comitato di valutazione 

Il collegio delibera all’unanimità il membro del comitato di valutazione proposto: 

Maria Russo 

 

4)Chiarimento su tipologie incarichi docenti 

 

Incarico docenti di sostegno: il preside comunica che arriveranno ancora docenti sulle ore in deroga. I 

docenti di sostegno lavorano sulla classe. 

Incarico personale dell’autonomia: per la scuola secondaria è il prof. di musica Diegoli che lavora anche su 

scuola primaria. Alla primaria i docenti sono 2 sui laboratori di scienze Barbieri e Manganaro; 1 su 

laboratorio digitale Angela Russo e Concetta Lo Presti che  coordina la sede Rodari. 

Incarico personale Covid: serve per suddividere il gruppo classe in gruppi di metà classe tracciati. Su infanzia 

viene usato per creare ulteriori suddivisioni alle “bolle”; sulla primaria viene usato per dividere nei 

laboratori; alla secondaria per il tutoraggio. 

 

5)Informazioni per eventuali attivazioni semafori gialli (piano e-learning) 

 

Il piano e learning come semaforo verde prevede tre operazioni: verificare che sia operativo l’indirizzo di 

posta elettronico; aprire Classroom; far scaricare i libri digitali anche per le prime della primaria. 
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Il preside, su sollecitazione dei rappresentanti di classe, chiede ai docenti quale potrebbe essere la 

soluzione per far recuperare i libri a scuola dai genitori in caso di chiusura, ricordando al collegio che il ritiro 

libri alla fine dello scorso anno è stato una operazione ben riuscita, ma che ha richiesto un'organizzazione 

enorme e non facile. Inoltre per essere previdenti è evidente che la chiusura porterebbe con sé maggiori 

cautele per cui non è possibile pensare ad una consegna dei libri. Dopo ampio confronto si lascia aperta la 

questione riassumendo le possibilità a tre: far lasciare i libri a casa, farli portare a scuola stabilmente e far 

scaricare i libri digitali per casa, far portare avanti e indietro tutti i giorni i libri necessari per la giornata. 

Come molte delle acquisizioni fatte durante il lockdown non sarebbe male avviare una riflessione sul ruolo 

del libro a scuola, come fanno molte scuole primarie in Italia o Lorenzoni nella sua scuola. 

6)Destinazione dotazioni banchi della protezione civile 

 

I banchi nuovi sono arrivati. Stiamo aspettando di sistemare i banchi nuovi alla primaria nelle aule con 

rapporto numero studenti spazio più negativi. Alla secondaria invece i banchi monoposto con ruote sono 

collocati in Spazio LEO. 

7)Covid: chiarimenti su ruoli (referente Covid), procedure di infermeria, rapporti e 

comunicazioni con Asl (quarantene, tamponi), areazioni e outdoor learning. 

 

Il preside fornisce chiarisce chiarimenti su ruoli (referente Covid), procedure di infermeria, rapporti e 

comunicazioni con Asl (quarantene, tamponi), areazioni e outdoor learning.  

Referente Covid: si adopera affinchè i bimbi che hanno qualche patologia durante le lezioni siano 

allontanati da scuola. Viene contattato dall’ASL per avere gli elenchi degli alunni e dei docenti che 

vengono richiesti. 

Rapporti e comunicazioni con Asl (quarantene, tamponi): la scuola non segnala nulla all’ASL. E’ l’ASL che 

manda le comunicazioni e con due casi di positività nella classe mandano in isolamento la classe e danno 
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istruzioni alle famiglie per data di rientro, eventuale secondo tampone ecc. La scuola per privacy non 

comunica nulla agli altri insegnanti. 

Areazioni: il preside raccomanda saggezza regolandosi nel modo migliore possibile, valutando in modo 

saggio come tenere aperte le finestre della classe trovando un equilibrio, con la consapevolezza che il 

ricambio di aria è una delle armi più efficaci contro il contagio. 

Outdoor learning: pratica fortemente caldeggiata dalle linee guida del ministero. A Rodari il prossimo 

anno scolastico faranno motoria all’aperto tutte le quarte e tutte le quinte. Il preside ricorda che 

comunque per tutto l’anno, quando il tempo lo consente, i bambini comunque fanno le ricreazioni 

all’aperto muovendosi: venti minuti la mattina e durante la siesta al pomeriggio, quindi un’ora di motoria 

all’aperto non cambia molto le abitudini. 

8)Festa Gianni Rodari: 23 ottobre 2020 

Il preside ringrazia tutti per aver contribuito alla realizzazione della festa a vario titolo con le installazioni 

dei bambini e i corner. Un ex studente di Mattarella Gabriele Guarente sta realizzando un minisito con 

tutte le immagini e i video della giornata. Sul sito IC3 è già possibile invece rivedere  i video del convegno. 

9)Educazione civica: attività e distribuzione oraria 

Il preside ricorda che per l’ Educazione civica2 devono essere previste 33 ore annue e i tre temi da trattare 

sono: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

CITTADINANZA DIGITALE. 

 
2https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-

291ce7cd119e?t=1592916355306 
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Ricorda che per trovare spunto per le attività sono disponibili le schede di Parole O_Stili3 con cui abbiamo 

attivo un protocollo di intesa. Abbiamo affidato il voto di educazione civica ad un docente referente in 

ogni classe, ma la valutazione deve essere il più possibile collettiva. Le 33 ore si possono distribuire nel 

corso dell’anno come si vuole. 

10) Varie 

Sui plessi King e Rodari abbiamo personale di segreteria, ma qualsiasi comunicazione ufficiale riguardante 

o i bambini o il contratto di lavoro deve essere fatta in segreteria via email o all’attenzione di Vittoria 

(alunni) o di Ofelia (docenti).  

Mascherine: sul sito dell’ufficio scolastico regionale è uscito in data 29 ottobre un chiarimento 

sull’utilizzo4. Si può usare la mascherina di comunità che deve essere pulita oppure la mascherina 

chirurgica. Sia Mattarella che Rodari però sono sotto sorveglianza, per i casi delle ultime settimane, per 

cui la mascherina è obbligatoria anche in posizione statica. 

Mascherine in movimento. La scuola sta svolgendo un ruolo sociale importante, perchè è l’unico luogo 

dove molti bambini/ragazzi  fanno attività motoria, ma se la distanza diminuisce la mascherina va usata. 

Il preside comunica che a Rodari e a Mattarella proprio per questo periodo di  sorveglianza anche il 

numero dei bimbi per tavolo durante il pasto è sceso a 4. 

 

La maestra Boldini comunica che Angelucci, progetto Per Contare, ha dato disponibilità a fare incontri per 

docenti di I, II e III primaria per fare incontri di accompagnamento. Invita quindi i docenti dell’area 

matematica a relazionarsi con lei e la maestra Lo Presti per prendere accordi.. 

 
3 https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/ 

 
4 https://www.ic3modena.edu.it/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-ulteriori-raccomandazioni-operative-sars-cov-2/ 
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Il preside chiarisce che i verbali condivisi per le riunioni delle classi parallele diventeranno una traccia di 

lavoro per tutto l’anno e si potranno quindi aggiornare in corso d’opera. 

 

Personale ATA: in tutti i casi necessari sono stati fatti dei protocolli sanitari e solo alcuni di loro hanno 

accettato compiti specifici riconosciuti in fase di contrattazione. 

   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,40 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 
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