
VERBALE COLLEGIO DOCENTI 29 APRILE 2020 

 

Il giorno 29 aprile dell’anno 2020, alle ore 17.00, previa regolare convocazione del 28/02/2020 con 

Circolare interna n. 103, prot. 0000689, si riunisce tramite piattaforma G Suite-Meet il Collegio dei 

Docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) formazione Privacy ai sensi Reg.to UE 2016/679; 

2) delibera permanenza alunna scuola primaria “Martiri del Bric”; 

3) delibera documento di integrazione al PTOF- periodo DAD; 

4) comunicazioni. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Martino Roberta; funge da segretario l’insegnante 

Castagno Laura. 

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la 

presenza della maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico avvia la discussione sugli argomenti 

previsti all’ordine del giorno, come di seguito riportato: 

1)Formazione Privacy ai sensi Reg.to UE 2016/679 

Il Dott. Falchero illustra una parte del regolamento per la protezione dei dati personali n. 

2016/679 (vedasi slide allegate). 

2)Delibera permanenza alunna scuola primaria “Martiri del Bric” (delibera n.17) 

Il Collegio delibera all’unanimità la permanenza dell’alunno G.I. presso la scuola primaria “Martiri 

del Bric”. 

3)Delibera documento di integrazione al PTOF- periodo DAD (delibera n.18) 





Le FS Gros e Paire illustrano il documento di integrazione al PTOF - periodo DAD (vedasi allegato). 

La griglia proposta non è obbligatoria, bensì adattabile alle esigenze dei singoli alunni. Il Collegio 

delibera a maggioranza, con n. 4 astenuti. (allegato 1) 

4)Comunicazioni 

L’adozione dei libri di testo, probabilmente, sarà la medesima dell’anno scolastico corrente. 

Per eventuali comunicazioni, sarà possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

preside@pinerolo2.com . 

Il Dirigente legge la comunicazione inviata dalle FS Gros e Paire (vedasi allegato). Il Dirigente 

comunica quanto segue: 

- il sistema scolastico sta vivendo un periodo difficile e la DAD non potrà mai sostituire la 

didattica in aula; 

- il Dirigente e tutto il corpo docente si è attivato per seguire ogni singolo alunno, seppur con 

modalità diverse, pertanto si è cercato di mantenere viva la comunità scolastica ed essere 

una scuola inclusiva; 

- la piattaforma G Suite è stata attivata per tutte le classi delle scuole secondarie e per le 

classi quarte e quinte delle scuole primarie; 

- a breve la Piattaforma G Suite verrà attivata per tutte le restanti classi e sezioni 

dell’Istituto; 

- il Dirigente ha personalmente consegnato n. 23 pc notebook e n. 3 tablet e tutte le 

richieste di comodato d’uso sono state evase; 

- nei prossimi giorni verranno acquistati n. 10 tablet; 

mailto:preside@pinerolo2.com


- relativamente alla circolare n. 135 viene letta e portata alla discussione la lettera inviata 

all’attenzione del Dirigente e dei suoi collaboratori da parte della RSU, Cristina Gros, e della 

RSA, Norma Paire. (allegato 2) 

Si dibatte sul contenuto e la docente Redavid propone di mettere ai voti. Il Dirigente 

chiarisce come la lettera non contenga alcuna proposta deliberabile ma semplicemente 

una richiesta di socializzazione da parte del Collegio. 

Di seguito l’intervento del Dirigente Scolastico in proposito. 

“L’eccezionale situazione che sta vivendo tutta la scuola italiana (e non solo) ha messo sotto i 

riflettori l’urgenza di attivare modalità di didattica a distanza. Se da un lato ne possono essere 

contenti i tecnofili e sembra essere questa l’occasione di far avvicinare, anche solo per necessità, i 

tecnofobi, la questione va vista da un’altra prospettiva. 

Innanzitutto la scuola a distanza non può sostituirsi a una relazione educativa in aula, in cui 

studenti e docenti comunicano non solo con le parole, con i libri, con i video, con gli strumenti 

tecnologici, ma soprattutto con gli sguardi, con l’incontro 

La sospensione forzata di queste settimane ha interrotto bruscamente proprio questa rete 

quotidiana di rapporti in presenza. Ecco perché si devono trovare dei “surrogati”, affinché 

un’interruzione, che tutti speriamo termini al più presto, non si trasformi in abbandono ed 

isolamento. Qualsiasi docente che stia sperimentando in questi giorni una riunione online, sia essa 

un Collegio Docenti o una riunione d’area, ha immediatamente percepito il piacere di salutare i 

propri colleghi, pur attraverso un computer e una videocamera. Lo stesso dicasi per chi ha già 

effettuato una prima “lezione” online con i propri studenti: indipendentemente dalla loro età, tutti 

ci siamo accorti del senso di disorientamento per alcuni e del piacere di ritrovarsi “comunità”, 

anche se ognuno da casa propria. 



Ma quali sono gli ingredienti fondamentali di questa didattica a distanza? Per qualche scuola più 

“avanzata”, essa è diventata una immediata e puntuale istituzionalizzazione quotidiana di ciò che 

già si faceva come supporto, mentre per tante altre scuole è risultata un’emergenza per cui è stato 

o è ancora necessario formare in fretta e furia il personale che, per una ragione o per un’altra, se 

ne è sempre disinteressato. Non si tratta però solo di individuare appropriate attrezzature e risorse 

tecnologiche, ma verificare anche e soprattutto gli aspetti positivi e gli aspetti critici di un 

cambiamento così repentino e apparentemente così drastico della quotidianità didattica. 

Partiamo dagli aspetti positivi: le tecnologie, o meglio le tecnologie di apprendimento, ci offrono 

innanzitutto l’opportunità di non troncare di netto il rapporto didattico con i nostri studenti e di 

“stare in contatto” con loro, anche se a distanza. Ripeto, rapporto didattico, ma non rapporto di 

vicinanza fisica in classe, giorno dopo giorno. Per i più refrattari o per chi è più in difficoltà ad 

accettare l’idea di doversi confrontare con questi nuovi strumenti, è sufficiente paragonarne l’uso a 

quelle persone che, per motivi di studio o di lavoro, sono costretti a comunicare sentendosi per 

telefono, scrivendosi tramite una chat testuale o vedendosi tramite una webcam. Chi ha figli o 

nipoti a migliaia di chilometri di distanza vorrebbe tanto incontrarli più spesso, ma in parecchie 

occasioni deve accontentarsi di vederli online. 

Le tre macroaree che la didattica a distanza presuppone sono: 

1. Preparazione ed erogazione di videolezioni 

2. Mezzi e modalità di “allenamento” per le diverse abilità  

3. Modalità di verifica formativa (e sommativa, se del caso). 

Per la preparazione ed erogazione di videolezioni, la maggior parte delle scuole italiane si è 

orientata su G Suite for Education, patrocinata dal MIUR, che tra le diverse app offerte contempla 

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMIwuGko--V6AIVB7LtCh2wAQ_fEAAYASAAEgJ_m_D_BwE


anche Google Meet, un semplice strumento che consente di effettuare riunioni video mediante 

computer, tablet o smartphone. Ringrazio l’animatore digitale, Patrizia Priano, che mi ha fornito la 

sua collaborazione ad ogni ora, collaborazione che è stata rivolta anche alle famiglie ed ai docenti. 

Ad oggi le classi 4, 5 e secondarie sono connesse. 

Ovviamente, se qualche studente non è in grado di partecipare alla videolezione in diretta, si cade 

ancora nel limite del vincolo temporale. Per ovviare a tale conveniente, il docente può imparare a 

utilizzare un programma di screencast, cioè uno strumento che consente di registrare con la 

propria voce tutto ciò che vogliamo far vedere dallo schermo del nostro computer: una nostra 

presentazione, un commento a un testo scritto, una spiegazione supportata da immagini ecc. 

È evidente che le abilità di ricezione orale e scritta possono essere esercitate anche 

individualmente, oltre che inserite nelle normali attività collettive che si possono prevedere per una 

normale lezione 

Il tutto viene chiarito dalla Nota MIUR 388 del 17/03/2020 che individua le “Prime indicazioni 

operative per le attività a didattiche a distanza” si legge “[…] • continuare a perseguire il compito 

sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. • 

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 

isolamento e di demotivazione. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che 

avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 

abitare, rimodulare di volta in volta …”, naturalmente con una maggiore attenzione per i soggetti 

con disabilità. 

Per questo ritengo di essermi mossa trovando equilibro tra le moltissime richieste che mi sono 

pervenute: quelle di genitori favorevoli e richiedenti una didattica in videolezioni uguale al monte 



ore settimanale scelto come tempo scuola, quelle di famiglie contrarie all’utilizzo di tablet e pc, 

quelle di famiglie richiedenti ausili tecnologici in comodato d’uso. Qui aprirei una parentesi: 

ringraziando i prof. Armenti e Cristaldi che con me hanno preparato i pc dati in comodato, 

sottolineo come sia stato un momento impegnativo da gestire. Personalmente ho consegnato a 

casa delle famiglie molti di questi pc per non coinvolgere altro personale nel rischio e volendo il 

prima possibile mettere in condizione tutti gli alunni di poter proseguire nel percorso didattico. 

A famiglie non in possesso di connessione ho comunicato di poter procedere con un rimborso delle 

spese che sosterranno. 

Per quanto riguarda il terzo punto, la valutazione formativa, ho lavorato con le funzioni 

strumentali alla stesura del documento che poco fa abbiamo votato e che mettesse l’accento su ciò 

che il nostro istituto ha sempre professato. 

Non credo di essere venuta meno né al confronto né alla disponibilità e di aver garantito in ogni 

modo l’inclusione di tutti perché ci credo fermamente. 

Ogni docente poi conosce i propri ragazzi, sa come raggiungerli e come sopperire alle difficoltà 

riscontrate, di qualsivoglia natura. Su questo non ho dubbi e sono disponibile alla massima 

flessibilità. 

Ribadisco come non possiamo essere l’unica scuola del territorio a non attivarsi nella realizzazione 

di videolezioni proprio per continuare ad essere comunità nell’unico modo che ad oggi ci è 

consentito.” 

 

 

 



- A seguito della richiesta della docente Paire, si stabilisce che le ore di video lezione delle 

singole discipline possano essere flessibili in base alle esigenze didattiche degli insegnanti. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.30. 

 

Il Segretario  

Laura Castagno 

(f.to in originale) 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Roberta Martino 

(f.to in originale) 

 

 

 

 

 


