
Verbale del Collegio Unitario 18 aprile 2018 

Il giorno 18 aprile 2018, alle ore 16.45, nel plesso di Ceraio si è riunito il Collegio Unitario dei 

Docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado. Risultano assenti 

giustificati i docenti: Bologna, Cappuccio, Minichiello, Becheroni, Bertelli, Caneschi, De Sinopoli, 

Scavuzzo. Presiede il Dirigente  prof.  Santagati Daniele, svolge la funzione di segretaria l’ins. 

Toccafondi Daniela. I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Calendario A.S.  2018-2019 

3. Variazione orario scuola Primaria 

4. Varie ed eventuali 

 

Punto n° 1 OdG: il DS comunica che il verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito 

web, il collegio approva  

 

Punto n° 2 OdG: il Dirigente espone al Collegio le date individuate  per eventuali ponti che 

verranno recuperati con altrettanti sabati di apertura della scuola per il prossimo anno scolastico. Le 

date per  ponti sono tre: venerdì 2 novembre a seguito della festività dei Santi, giovedì 24 aprile 

a seguito delle festività Pasquali e venerdì 26 aprile a seguito della festa della Liberazione. Gli 

insegnanti sono concordi nelle date proposte e stabiliscono l’apertura della scuola  nei seguenti 

sabati di recupero: 22 settembre, 15 dicembre, 8 giugno. Il Collegio approva all’unanimità  

 

Punto n° 3 OdG Il Dirigente spiega che si rende necessario razionalizzare gli orari; propone che 

l’entrata dfella primaria venga uniformata a quella della secondaria di 1° grado, cioè  alle ore 8.00 

anziché 8.20.  il Collegio approva all’unanimità.    

                                                                       

Punto n° 4 OdG i docenti della scuola Secondaria evidenziano la problematica di un ridotto 

numero di parcheggi che talvolta vengono usati dai docenti della Primaria. Il Dirigente invita quindi 

tutti i docenti a parcheggiare all’entrata del proprio ordine di scuola. 

L’ins. Gualandi, funzione strumentale del Disagio, informa che il Collegio deve dare approvazione 

sul modello da compilarsi al passaggio di ordine di scuola per i bambini BES. Illustra  

sommariamente la struttura del modello, che è stato approvato da Scuola Cultura di Prato, e spiega 

che i PDF dei bambini con certificazione devono essere inseriti nella nuova piattaforma del Sidi.  

Il Collegio approva all’unanimità  
Quindi il D.S. propone al Collegio il “Progetto Scacchi”   che può essere attivato a costo zero.  

Visto che le classi destinatarie saranno un numero ridotto, viene stabilito che per la secondaria 

saranno le future prime, mentre per la scuola primaria  la decisione verrà presa nel prossimo 

Collegio d’ordine. 

Sempre il Dirigente evidenzia i problemi che sono emersi  durante questo anno nei diversi ordini di 

scuola. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia in generale sono emersi problemi nelle relazioni 

tra i docenti e tra docenti e genitori che hanno creato situazioni insostenibili e reso necessario lo 

spostamento di insegnanti, avuto il consenso,  da un plesso all’altro. Nella scuola Primaria ci sono 

stati dei reclami da parte di genitori perché ad alcune classi  non è stata data la possibilità di 

svolgere  al meglio la ricreazione, costringendo i bambini a permanere nella classe durante tutto il 

tempo scuola; mentre, per quanto riguarda le relazioni tra insegnanti, dovrà essere mostrata più 

professionalità e meno prevaricazione nei confronti dei colleghi. Anche nella scuola Secondaria si 

sono verificati dei problemi con i genitori degli alunni; si invita a rileggere  il codice  deontologico  

dell’insegnante; si è verificato inoltre un episodio di furto di un computer da parte di un ragazzo nel 

momento in cui si trovava all’Istituto Datini per effettuare le prove Invalsi, le quali, a parte questo 

increscioso inconveniente, si sono svolte in maniera regolare. 



Per  quanto riguarda l’individuazione del presidente per la Commissione degli esami di stato sempre 

per le classi terze della  Secondaria, il Dirigente designa il prof. Garzella Nicola. 

Infine il D.S. promuove una cena, organizzata dall’Associazione Libera, per il giorno 24 maggio 

all’Istituto Datini  con costo di 15 euro. Il ricavato viene devoluto all’Associazione Libera e alla 

sezione carceraria della scuola alberghiera; gli interessati potranno dare i nominativi per la 

prenotazione entro il 10 maggio alle insegnanti Fallanti, Toccafondi, Tozzini. 

Il Collegio termina alle ore 18,00. 

 

 

La Segretaria                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

F.to Toccafondi Daniela                                                                        F.to Santagati Daniele 
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