
 

 

Verbale del Collegio Unitario  

01 settembre 2020 

Il giorno 1 settembre 2020 alle ore 18,00,  tramite piattaforma Google Meet, 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 Giancana Antonina. Presiede il Dirigente Scolastico  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. Indicazioni sulla gestione Covid  

3. Divisione anno scolastico 

4. Adesione ai PON a.s.  2020-2021 

5. Aree  previste per Funzioni Strumentali 

6. Referente d’Istituto di Educazione Civica 

7. Calendario annuale regionale 

8. Varie eventuali  

Apre la seduta il Dirigente Santagati, appena nominato reggente dell’Istituto, il quale comunica  che il 

giorno stabilito per la sua presenza nella scuola sarà il lunedì. Quindi nomina quali collaboratori del DS 

l’insegnante Toccafondi Daniela per la Scuola primaria e la prof.ssa Nesti Valentina per la Scuola 

secondaria di Primo Grado. Le insegnanti indicano Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, l’ins. 

Cappuccio Elvira. 

  
1-Approvazione verbale collegio seduta precedente  

Visto il verbale pubblicato online 

Delibera n°1 2020/20221 

Si approva il verbale della seduta precedente 

 

2 - Indicazioni sulla gestione  Covid 

Per prima cosa il Dirigente nomina i responsabili Covid per ogni plesso dell’Istituto:  

Infanzia S.Quirico  ins. Cappuccio Elvira  

Infanzia S.Ippolito ins. Maestrini Franca 

Infanzia Montepiano ins. Giuntini Ornella 

Infanzia Luicciana ins. Vannacci Stefania 

Primaria Ceraio ins. Toccafondi Daniela 

Primaria Montepiano ins. Gualandi Federica 

Secondaria primo Grado ins. Nesti Valentina 

 

Il Dirigente quindi invita tutti i docenti a rispettare le disposizioni che vengono date dal Ministero per gestire 

al meglio il periodo di crisi rappresentato dal Covid. In particolare sottolinea l’uso della mascherina salvo 

casi specifici quali le situazioni di handicap, il rispetto del distanziamento come da normativa, il  divieto 

d’accesso all’interno della scuola  ai genitori con i quali ogni incontro verrà fatto online tramite piattaforma 

Meet. L’organizzazione dovrà prevedere   l’entrata e  l’uscita contingentata degli alunni così come il 

momento di ricreazione e la preparazione per la mensa  che questo anno è prevista all’interno delle proprie 

aule. Per pianificare ulteriori dettagli viene fissato un incontro con i responsabili per venerdì mattina al quale 



parteciperà anche l’amministrazione comunale. Il Dirigente poi sottolinea a tutti i docenti la necessità di 

parlare con gli alunni per rassicurarli dando loro le giuste informazioni, soprattutto in questa prima fase di 

rientro  è molto importante curare sia  l’aspetto emotivo sia il senso di responsabilità di ognuno . 

3 -Suddivisione anno scolastico   

Altro punto su cui deve esprimere  parere il Collegio è la suddivisione dell’anno scolastico Delibera n°2 

2020/2021 

Si approva la suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri 

 

4  -Adesione ai PON a.s.  2020-2021 

Il Collegio vota per  l’adesione ai PON di questo anno scolastico 

Delibera n°3  2020/2021 

Si approva l’adesione ai PON a.s.  2020-2021 

 

5  - Aree  previste per Funzioni Strumentali 

Alla luce di questa nuova situazione si conviene che sia utile fare una riflessione riguardo alle aree previste 

per le Funzioni Strumentali pertanto si rimanda al prossimo collegio la definizione delle stesse. 

 

6 - Referente d’Istituto di Educazione Civica 

Come previsto dalla nota del 16/7/2020 relativa al “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione 

civica di cui alla legge n.92/2019” è necessario individuare un referente d’Istituto per l’educazione civica. 

Si rende disponibile la prof.ssa Nardi Cristina la quale dovrà partecipare  alla formazione delle scuole 

dell’ambito 22. 

 

7 -Calendario annuale regionale 

In base al nuovo calendario regionale della Toscana viene concordato che il giorno lunedì 7 dicembre 2020 

in tutti i plessi non si svolgeranno le lezioni facendo ponte con la festa dell’Immacolata dell’8 ,  tali lezioni 

verranno recuperate sabato 12 con la consueta festa di Natale. 

 

8 -Varie eventuali  

La prof.ssa Nesti comunica che  la quota dell’assicurazione personale ammonta a euro 7,50 e può già 

essere pagata ancora tramite bollettino. 

Il calendario degli impegni del prossimo anno scolastico sarà reso noto agli insegnanti  nei prossimi giorni. 

Il Collegio termina alle ore 19,15. 

 

 

La Segretaria                                                                                      

(Daniela Toccafondi) 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE 

Daniele Santagati 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse 
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