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COLLEGIO DEI DOCENTI 

ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL 11/09/2020 

 

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di settembre alle ore 16.00 nella piattaforma G SUITE dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Carlo Gemmellaro” di Catania si è riunito il Collegio dei docenti per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Piano annuale delle attività a.s. 2020/21 
2. Assegnazione dei docenti alle classi 
3. Designazione dei coordinatori e segretari dei consigli di classe 
4. Nomina dei direttori di laboratorio 
5. Nomine Funzioni Strumentali  
6. Nomina addetti alla sicurezza e formazione ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i 
7. Criteri formulazione orario scolastico 
8. Referenti Alternanza scuola lavoro  
9. Nomina Commissione orario  
10. Nomina Commissione COVID 
11. Elezione n. 1 componente del Comitato Valutazione Docenti 
12. Inizio lezioni 
13. Varie ed eventuali 

 
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla, funge da segretario verbalizzante il 
prof. Ernesto Pino. 
 
punto 1. all’odg (Piano annuale delle attività a.s. 2020/21). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 16  del 11/09/2020 
 
 “Approva  il Piano Annuale delle attività’ 
 
punto 2. all’odg (Assegnazione dei docenti alle classi) 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n.17 del 11/09/2020 
 
 “Approva l’assegnazione dei docenti alle classi (allegato 1)” 
 
 
punto 3. all’odg (Designazione dei coordinatori e segretari dei consigli di classe). 
Il Collegio docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 18  del 11/09/2020 



 
 “Approva  la designazione dei coordinatori e segretari dei consigli di classe (allegato 2)” 
 
punto 4. all’odg (Nomina dei direttori di laboratorio). 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 19 del 11/09/2020 
 
 “Approva  la designazione dei direttori di laboratorio (allegato 3)” 
 
 
Si passa all’esame del punto 5. all’odg (Nomine Funzioni Strumentali). 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 20 del 11/09/2020 
 
 “Approva  la designazione delle funzioni strumentali dei seguenti docenti: 
Area 1: Gestione del PTOF d’Istituto: prof.ssa Assenza Silvia 
Area 2: Supporto ai docenti: prof. Greco Marco 
Area 3: servizi agli alunni: prof.ssa Lauretta Raffaella 
Area4: Autovalutazione d’Istituto –Rav- PDM: prof. Condorelli Antonio (allegato 4)” 
 
 
punto 6. all’odg (Nomina addetti alla sicurezza e formazione ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i). 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 21 del 11/09/2020 
  
“Approva la nomina degli addetti alla sicurezza e formazione ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i (allegato 5)” 
 
 
Si passa all’esame del punto 7. all’odg (Criteri formulazione orario scolastico). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità con  

Delibera n. 22 del 11/09/2020 
 
“Approva i criteri per la formulazione dell’orario scolastico” 
 
punto n. 8 all’O.D.G. (Referenti Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ex 
Alternnza Scuola Lavoro) 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n. 23 del 11/09/2020 
 

Approva le nomine della prof.ssa Lauretta Raffaella ref. Classi terze, la prof.ssa Laudani Angela ref. Classi 
quarte e la prof.ssa Di Piazza Gabriella ref. Classi quinte per il Percorso per le competenze trasversali e 
per l’orientamento. 
 
punto n. 9 all’O.D.G.(Nomina Commissione Orario) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n. 24  del 11/09/2020 
Approva la nomina della commissione Orario composta dal DS, dal prof. Pino Ernesto e Condorelli 
Antonino  
 
punto n. 10 all’O.D.G (Nomina Commissione COVID) 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n. 25 del 11/09/2020 



 
 Approva la nomina della commissione COVID composta oltre che dallo stesso DS, dal DSGA dott.ssa 
Russo Morena, dal RSPP ing. Saccone Natale, dal ASPP e ref. Covid (prof. Cavallaro Filippo), e dal prof.  
e ref. Covid Vivaldi Maimone Michele , dalla RLS sig.ra Iudicello Maria Catena e dal Presidente del 
Consiglio d’Istituto sig.ra Alessio Giovanna. 

 
punto n.11 all’O.D.G (Elezione n. 1 componente Comitato Valutazione Docenti) 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 
 

Delibera n.26  del 11/09/2020 
 
Approva che i docenti dal giorno 17 settembre al 19 settembre 2020 voteranno per l’elezione della 
componente docente. La Ds con una apposita commissione designata procederà allo spoglio e nel 
successivo Collegio dei docenti porterà a ratifica il nominativo del docente eletto.  
 
punto n.12 all’O.D.G ( Inizio elezioni a.s. 2020-2021) 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 
 

Delibera n.27 del 11/09/2020 
 
Approva l’inizio delle lezioni il giorno 17 settembre 2020 giovedì ed esattamente l’ingresso degli alunni a 
scuola avverrà nel seguente modo: giorno 17/09/2020 classi prime metà gruppo classe in presenza dalle ore 
8.15-10.15, secondo gruppo classe in presenza dalle ore 11.15-13.15. I collaboratori scolastici dalle ore 
10.15 alle ore 11.15 puliranno le aule e i servizi igienici. Giorno 18 settembre 2020 venerdì le classi 
seconde e terze in presenza metà gruppo classe dalle ore 8.15-10.15, secondo gruppo classe in presenza 
dalle ore 11.15-13.15. I collaboratori scolastici dalle ore 10.15 alle ore 11.15 igienizzeranno le aule e 
servizi igienici. Giorno 19 settembre sabato le classi quarte e quinte in presenza metà gruppo classe dalle 
ore 8.15-10.15, secondo gruppo classe in presenza dalle ore 11.15-13.15. I collaboratori scolastici dalle ore 
10.15 alle ore 11.15 igienizzeranno le aule e servizi igienici. Dal 17 settembre 2020 al giorno 26 settembre 
2020 si manterrà questo orario. Dal giorno 28 settembre 2020 si partirà a regime con la didattica digitale 
integrata. La lezione in presenza sarà di 60 minuti e la DDI di 45 minuti. Gli alunni che seguono la DDI nel 
rispetto dei 45 minuti termineranno la lezione a distanza 15 minuti prima della fine dell’ora di lezione. 
 

      Il Segretario                                                                                            Il Dirigente scolastico  
    Prof. Ernesto Pino                                                                               Prof.ssa  Concetta Valeria Aranzulla 

   
 


