
Verbale del Collegio docenti N°103 dell’ 11 Settembre 2012 

 

Il giorno 11 Settembre 2012 alle ore 9,00 presso l’Aula Magna della Scuola Cocchi-Aosta si è riunito il 

Collegio congiunto dei docenti del Circolo Didattico di Todi per discutere e deliberare il seguente O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente ; 

2. Piano annuale delle attività; 

3. Nomina F.S., Referenti Commissioni e composizione delle stesse, Fiduciari di plesso, Referente 

G.L.H., Referenti classi parallele, Referenti progetti , Preposti alla Didattica per la Sicurezza, Tutor, 

4. Assegnazioni dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline, 

5. Protocollo Somministrazione Farmaci; 

6. Orario dei plessi e programmazione di plesso; 

7. Assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno alle classi/sezioni, 

8. Predisposizione del POF- Progetti a.s. 2012/13- Valutazione alunni; 

9. Ipotesi di formazione per docenti, 

10. autorizzazione entrate e uscite anticipate, pre e post scuola: vigilanza- comportamento in caso di 

ripetuti ritardi- puntualità dei docenti, 

11. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il dirigente scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria verbalizzante 

l’ins. vicaria Falchi Franca. Risultano assenti giustificate le docenti della Scuola dell’Infanzia :  Braganse 

Perla, Donati Francesca, Lorenzini Loreta, Molari Vania. Per la Scuola Primaria: Appolloni  Nadia, 

Catalucci Adriana, Petruccioli Emanuela, Pimpinelli Valentina. 

PUNTO 1 Il Dirigente Scolastico, constatato che per ciò che riguarda il verbale della seduta precedente 

già inserito nel sito istituzionale nessun docente rileva elementi ostativi, dichiara che lo stesso viene 

approvato all’unanimità con l’astensione degli assenti. 

PUNTO 2 Per il secondo punto all’ordine del giorno l’ins Falchi Franca illustra il calendario delle 

attività annuali  per l’anno scolastico 2012/13, dopo aver recepito le osservazioni dei docenti; il 

Dirigente Scolastico comunica inoltre che al piano delle attività va allegato anche il piano dei G.L.H. 

operativi, che non verranno più retribuiti ad ore col FIS ma saranno comunque inseriti nella 

contrattazione d’istituto. Il Collegio procede alla  ratifica della  DELIBERA N°1 :  

Si approva  il piano annuale delle attività, dopo aver apportato le opportune modifiche suggerite dai 

docenti. Sarà comunque possibile apportare alcune ulteriori modifiche, se necessario, in base a motivate 

esigenze.  

PUNTO 3 Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del prospetto  con cui si individuano  i docenti per 

gli incarichi di: F.S., Commissioni e composizione delle stesse, Fiduciari di plesso, Referente G.L.H., 

Referenti classi parallele, Referenti progetti,  Preposti alla Didattica per la Sicurezza, Tutor. Come 

deliberato al Collegio Docenti del 03/09/2012 ,  vista la conferma della ripartizione delle aree di attività 

delle F.S. al P.O.F anche per l’anno scolastico in corso, si procede come si seguito riportato:  

Area  n°1  Coordinamento POF : vengono riconfermate le docenti Boschi Valentina e Corradini Marcella 

Area n °2 “Integrazione” :  vengono nominate le docenti Antonini Annalisa e  Sensini Natascia . Area 

n°3 : si esamineranno eventuali candidature 

Area n°4 “Svantaggio” : vengono riconfermate le docenti. Braganse Perla e Pimpinelli Francesca Maria . 

Area n°5  Continuità e Valutazione:  la docente F.S. Santini Daniela verrà affiancata dalle docenti Burchi 

Assunta e Mezzasoma Mara.  

Per la Commissione Continuità e Orientamento (Caronte), il D.S. chiede al Collegio l’individuazione di 

un docente da affiancare all’ins. Buono per l’ambito linguistico ; per la Scuola dell’Infanzia vengono 

incaricate le docenti Burchi Assunta e Mezzasoma Mara. Referenti di dipartimento disciplinare per 

Matematica e realtà  si riconfermano le docenti Santini Daniela e Sensini Natascia, deve essere 

individuata la referente per la Scuola dell’Infanzia. Referente GOLD viene riconfermata l’ins. Todini 

Teodolinda che verrà incentivata con il FIS soltanto su effettiva programmazione e attività svolte. L’ins. 

Muzi Carla viene nominata quale referente del G.L.H. di Circolo. 

Referenti di R.C. sono le docenti : Grotteschi Maria e Magarini Assunta 

Vengono individuate le docenti tutor da affiancare alle insegnanti neoimmesse in ruolo: per ciò che 

riguarda la Scuola dell’Infanzia Fabrizi Paola e Mezzasoma Mara rispettivamente per Brizioli Maria 

Luisa e Medei Silvia; per ciò che riguarda la Scuola Primaria Provenzani Gabriella e Bruschini Daniela 

rispettivamente per Melani Valentina e Pimpinelli Valentina.  Il documento con gli incarichi attribuiti ai 

docenti per il corrente a.s.  costituisce allegato del presente verbale, e risponde alla DELIBERA n. 2, 

all’unanimità. 



PUNTO 4   Per questo punto all’O.d.g. il D.S. invita le fiduciarie di ciascun plesso dei due ordini di 

Scuola a dare lettura dell’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline: I relativi 

prospetti verranno regolarmente depositati presso gli Uffici della Direzione Didattica. Il Dirigente legge 

al Collegio l’assegnazione provvisoria da lei predisposta per le docenti di sostegno: docente Califano a 

Portafratta, docenti Silvani a Collevalenza e San Fortunato, docente Colombi Ponterio e Potrafratta, 

docente Cataldo Collevalenza, docente Foiano Pantalla e Ponterio, docente Melani Ponterio, docente 

Pimpinelli Francesca Collevalenza e Ponterio. I fiduciari di plesso potranno disporre la presenza dei 

docenti suddetti nelle classi in base alle concrete necessità. La docente Bracanse, per quel che riguarda la 

Scuola dell’Infanzia,  viene confermata sui plessi di Broglino e Pian di San Martino. In sede di G.L.H. di 

Circolo si provvederà all’assegnazione definitiva delle suddette docenti alle classi/sezioni, anche tenendo 

conto di nuovi elementi (es. trasferimenti di alunni).  A questo proposito interviene l’ins. Biscarini Rita , 

la quale dissente fermamente sul fatto che nell’ assegnazione delle docenti di sostegno , non si tenga 

conto della continuità educativa. Il DS risponde che , purtroppo, anche in sede USR sono state avanzate 

lamentele e avviati anche contenziosi in materia, ma l’ ispettrice Boarelli conferma che la normativa non 

prevede questo criterio. La continuità è uno degli aspetti da prendere in considerazione, ma non  può 

essere prescrittivo. La ripartizione provvisoria viene allegata al presente verbale. Seguirà, una volta 

effettuato il GLH di Circolo, la determina dirigenziale. 

PUNTO 5  Il Dirigente Scolastico  comunica al Collegio che, in presenza di bambini affetti da patologie 

che necessitano di farmaci salvavita , ci si deve attenere scrupolosamente al Protocollo di Intesa in 

materia di Somministrazione Farmaci a scuola, in base a quanto predisposto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Umbria. Il Protocollo prevede la somministrazione di farmaci a scuola esclusivamente in 

presenza di:”crisi convulsive”, “asma bronchiale”, “shock”, “diabete giovanile”. Dopo la richiesta 

presentata dai genitori dei bambini interessati, si procede alla formulazione dei diversi  “Piani 

Personalizzati d’Intervento” da parte del personale medico preposto in collaborazione con la scuola. I 

docenti e tutto il personale che si trova ad operare nel momento in cui si verifica l’evento , è tenuto ad 

intervenire in soccorso del bambino, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite. Per i casi già 

in regola con la documentazione sono stati richiesti dei corsi di formazione specifici. 

PUNTO 6  Il Dirigente Scolastico comunica l’orario di funzionamento dei plessi di Scuola Primaria e 

dell’Infanzia. Le Scuole primarie del Circolo di Todi osserveranno il seguente orario: dal lunedì al 

venerdì ore 8,10-13,10. Il sabato ore 8,10-12,10. La classe I^ di Pantalla funzionerà a  tempo pieno 

secondo il seguente orario: 8,10-16,10 dal lunedì al venerdì. Sabato chiusura. Le Scuole dell’Infanzia 

funzioneranno tutte dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con chiusura nel giorno del sabato. La dott.ssa 

Maravalle invita i docenti a predisporre le programmazioni di plesso. 

PUNTO 7 Per ciò che riguarda questo punto, il D.S.  precisa alle docenti beneficiarie della L.104 che nel 

far richiesta dei congedi previsti, dovranno tener presente l’organizzazione didattica,  evitando di 

usufruire sempre dello stesso giorno e penalizzando  quindi le stesse discipline. E’ inoltre opportuno dare 

un congruo preavviso, a meno di impegni imprescindibili e improvvisi. 

PUNTO 8 Per questo punto all’O.d.G., il D.S. ricorda alle F.S. al P.O.F.  di rivedere il documento 

aggiornandolo e/o modificandolo a seconda delle sopravvenute esigenze. Prende la parola  l’ins. 

Corradini che  illustra brevemente il P.O.F. e quindi invita ad approfondirne la lettura nel sito 

istituzionale, dove è interamente visionabile. Dopo la fine dell’anno solare si riunirà la Commissione 

preposta per valutare il P.O.F. per il nuovo anno; in seguito all’analisi delle Nuove Indicazioni potrebbe 

essere anche necessario un riesame egli attuali strumenti valutativi; per ciò che riguarda i progetti per 

l’a.s. 2012/13, la docente Boschi informa che il giorno 17/09/2012 alle ore 16,30 presso la Scuola 

dell’Infanzia di Todi-Broglino, gli esperti esterni presenteranno le loro  attività progettuali alle fiduciarie 

di plesso dei due ordini di scuola. 

PUNTO 9 Il Dirigente Scolastico rende noto al Collegio che sono stati per ora individuati due brevi 

corsi di formazione,  oltre alla seconda parte del corso Ars et Labor; il primo di questi corsi sarà rivolto 

alle docenti di Scuola dell’Infanzia, che ne hanno fatto richiesta in quanto necessario alla revisione delle 

Nuove Indicazioni Nazionali, la predisposizione delle U.D.A. e la costruzione di un Curricolo per 

Competenze. Il corso sarà tenuto dall’ ins.te Sandra Suatoni e sarà articolato in tre lezioni di due ore 

ciascuno. L’altro momento di formazione sarà rivolto ai docenti delle Scuole Primarie di Collevalenza e 

Pantalla  e verterà sul corretto uso dei registri elettronici che in questo anno scolastico verranno adottati 

in via sperimentale nei plessi sopraindicati. Successivamente si renderà disponibile il prof. Zefiro 

Forturelli per consentire un primo approccio alle piattaforme e formazione on line. La Dirigente legge 

inoltre la richiesta delle Docenti delle Scuole dell’Infanzia del Circolo Di Todi, con la quale si prega  di 

poter avere altri incontri formativi  tenuti dal Prof: Ezio Aceti, vista l’importanza e l’interesse del tema 

trattato. Anche le docenti della scuola primaria comunicano di aver apprezzato molto tale iniziativa, e si 



uniscono alla richiesta di prosecuzione. Il D.S. informa il Collegio che in presenza di adeguate risorse 

economiche, si potrebbero programmare altri incontri con il Prof. Aceti, anche in collaborazione con i 

genitori. 

PUNTO 10 Anche per il corrente anno si sta predisponendo in collaborazione con l’Ente Locale il 

servizio di vigilanza con la partecipazione dei volontari dell’AUSER, relativo ai bambini trasportati. 

Vista la fase organizzativa e la rilevazione dei bisogni dei singoli plessi, il Dirigente Scolastico chiede 

alle docenti dei plessi di: Pantalla, Portafratta e San.Fortunato-S.ta Prassede, di organizzarsi per garantire 

in questa settimana la vigilanza straordinaria nella giornata di sabato 17 settembre, per poi organizzare 

adeguatamente un’eventuale servizio nei sabato successivi. Il D.S. invita inoltre i docenti a far richiedere 

ai genitori interessati l’autorizzazione per l’entrata e l’uscita anticipata e/o posticipata degli alunni 

secondo delle modalità più restrittive rispetto agli anni precedenti, tenendo presente la carenza di 

organico, nonché la necessità di coprire l’orario del sabato in attesa degli scuolabus; sarà quindi 

consentito agli alunni di usufruire dell’anticipo e/o posticipo per un tempo massimo di 10 minuti. 

Ricorda poi che nella Programmazione di plesso deve essere indicato il docente preposto alla vigilanza 

durante l’ orario della ricreazione;  informa poi i docenti di  Scuola Primaria che in questa settimana non 

avranno la possibilità di usufruire del giorno libero, per cui potranno essere utilizzate per eventuali 

sostituzioni e/o compresenza nelle classi con particolari bisogni. Il D.S. ricorda infine a tutti i docenti il 

rispetto dell’orario di servizio. In caso di ripetuti ritardi degli alunni, i docenti sono tenuti ad informare il 

D.S. che provvederà a contattare la famiglia per gli opportuni provvedimenti. 

PUNTO 11 Per questo punto all’O.D.G. il Dirigente, in attesa dell’emanazione delle proprie 

disposizioni, ricorda ai docenti di astenersi dal fumo anche nei luoghi adiacenti le scuole, dal mangiare in 

classe in presenza degli alunni al di fuori dell’orario di ricreazione, dall’uso del p.c. personale in classe 

durante l’orario di servizio, dall’uso (se non in via eccezionale) dei cellulari . L’ins. Boncio richiede che 

l’ufficio di segreteria eviti di raggiungere telefonicamente le docenti per comunicazioni  durante l’orario 

delle lezioni, ciò comporta notevoli disagi . 

La seduta è tolta alle ore 11,15 

 

   Il segretario       il Presidente 

 

Franca Falchi              Cristina Maravalle 

 

ALLEGATI al verbale: 

1. Calendario attività annuali 

2. Prospetto incarichi 

3. Assegnazione provvisoria docenti di sostegno ai plessi 


