
VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO - N° 6 

Oggi in data 2 Marzo 2021 alle ore 15.00 è convocato in modalità online sulla piattaforma di teams il collegio unitario 
dei docenti. Preside la Dirigente scolastica Loredana Rizza. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente caricato sul Registro Elettronico 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, 4 docenti si astengono perché assenti. 
 

2. Approvazione variazioni del Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
La Scuola Secondaria propone una modifica all’orario del Piano della DDI con il monte orario non di 3 ore al giorno, 
ma 5 come in presenza, con la differenza che l’ora è di 50 e non di 60 minuti. Il collegio approva all’unanimità. 
 

3. DaD e gruppi di rientro 
La Dirigente conferma che, come previsto dalla normativa, sono stati costituiti gruppi di alunni di rientro alla scuola 
primaria e secondaria per alunni con L.104, BES, DSA con certificazione e figli di operatori sanitari. Alla scuola 
primaria tali gruppi rientrano tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00, mentre alla scuola secondaria i 
ragazzi rientrano due giorni a settimana, già calendarizzati e comunicati alle famiglie interessate. Per quanto riguarda 
l’Infanzia la Dirigente non ritiene opportuno aprire a gruppi di rientro essendo un ordine in cui i dispositivi di 
sicurezza quali mascherine e distanziamento non sono possibili. Si valuteranno cambiamenti in merito più avanti, a 
seguito dell’evolversi dell’epidemia e dell’emergenza. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

4.  Corsi di recupero e di potenziamento Secondaria 
La Dirigente comunica che il Dipartimento della Scuola Secondaria dovrà, dopo aver preso visione delle insufficienze 
del I quadrimestre, organizzare corsi di recupero lavorando sulle aree di criticità quali italiano/storia, matematica e 
inglese, stesse aree delle prove Invalsi. Accanto ai corsi di recupero si sta valutando la possibilità di attivare anche un 
corso di potenziamento con la lingua latina, data la disponibilità di un insegnante per tale insegnamento. Il Collegio 
approva all’unanimità. 
 

5. Obiettivi discipline e sostegno per il II quadrimestre 

La Dirigente comunica che a seguire, dopo il Collegio, la Scuola Primaria si incontrerà per la stesura degli obiettivi da 
inserire nella scheda di valutazione del II quadrimestre. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

6. Variazioni al PA 
La scuola Primaria di Berzo chiede una variazione di data per il consiglio di Interclasse con slittamento dall’8 al 16 
marzo 2021, mentre la referente di plesso della Scuola Primaria di Bienno chiede di spostare l’orario delle 
Programmazione dalle ore 16.30 alle ore 14.00, in questo periodo di chiusura della scuola. La Dirigente ricorda a tutti 
i docenti che coloro che sono impegnati su più Istituti devono comunicare la propria eventuale assenza alle riunioni 
del nostro Istituto, perché impegnati in altre sedi. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

7. Trattenimento alunno infanzia Berzo 
La docente Morandini Laura interviene al Collegio presentando il caso di un alunno dell’infanzia di Berzo, per il quale 
genitori, docenti e NPIA concordano il trattenimento all’infanzia per l’a.s. 2021/2022. Il Collegio approva 
all’unanimità. 
 

8. Formazione sicurezza e Daffi 
La Dirigente comunica che ad aprile verranno attivati i corsi della sicurezza, in modalità online per il personale del 
nostro Istituto; gli interessati saranno avvisati quanto prima. Inoltre la Dirigente propone al Collegio una formazione 
con il prof. Daffi sulle problematiche di comportamento degli alunni che anche nel nostro istituto stanno 
aumentando; dopo aver interpellato i responsabili di plesso, si conviene che un percorso di questo tipo sarebbe utile 
collocarlo all’inizio del prossimo anno scolastico, con il coinvolgimento non solo dei docenti, ma anche dei genitori.  
Si chiede la disponibilità a tre docenti dei tre ordini di scuola di programmare questa formazione, partendo 
dall’intervento che il prof. Daffi ha già fatto qualche anno fa nel nostro istituto; si propongono le docenti Morandini 
Laura, Donina Elisa e Morandini Valeria. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

9. Varie ed eventuali 
L’animatrice digitale Silvia Bianchini porta all’attenzione del Collegio la richiesta della Scuola Primaria di Berzo di 
creare account di team di classe per entrare nelle aule virtuali a fare lezione, senza utilizzare gli account personali. 
Dopo discussione si concorda che per ora non verranno creati questi account, ma con l’attenzione di chiudere l’app 
di team dopo averlo utilizzato.  
L’insegnante Di Maiolo ricorda a tutti i docenti di inviare gli articoli per il prossimo numero del Giornalino, che sarà 
probabilmente solo in modalità online, entro il 15 marzo 2021.  



 
 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

Bienno, 2 Marzo 2021 

 
Il Presidente         La Segretaria 
 
Loredana dott.ssa Rizza        Eleonora ins. Fedriga 
 
______________________       ____________________



 


