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VERBALE  N.  7 
Collegio dei Docenti del 30 marzo  2021 (circolare n° 114) 

(Delibere n°  39) 

Il giorno 30 del mese di marzo 2021, alle ore 17:00, in videoconferenza sincrona e in seduta 

congiunta, si è riunito il Collegio dei Docenti della scuola Primaria e dell'Infanzia per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti posti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Organico a.s. 2021/22;  

3. Situazione epidemiologica DD1 Castrovillari;  

4. Nota M.I. Adozione libri di testo: indicazioni operative incontri con rappresentanti case  

editrici;  

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e dà avvio 

alla trattazione dei suddetti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. (DELIBERA N°39 ) 

 

1. Organico a.s. 2021/22;  

il Dirigente scolastico informa il collegio che, in base al numero degli alunni iscritti, l’organico 

richiesto per il prossimo anno scolastico è il seguente:  

Scuola dell’infanzia 

 n°18 docenti + 1 su posto di sostegno  su un totale di n°9 sezioni ( 3 al Villaggio e 6 a Rione 

Civita.  

Scuola primaria 

Si riconfermano le 14 classi per il plesso V. Squillaci 

Si richiedono 12 classi per il Villaggio Scolastico (2 in più rispetto alle 10 attuali). 

Il D.S. informa altresì di aver chiesto n°2 posti di potenziamento per la scuola dell’infanzia e n°3 

per la scuola primaria, al fine di meglio garantire l’offerta formativa della scuola alla propria 

utenza. 

 

2. Situazione epidemiologica DD1 Castrovillari;  
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Il D.S., dopo una breve disamina sull’attuale situazione epidemologica, chiarisce, in base ai 

protocolli vigenti, che eventuali chiusure/riaperture della scuola e/o di alcune classi/sezioni non 

sono prerogativa del Dirigente scolastico bensì degli organi istituzionali competenti ( governo, 

regione, comune) e che l’attivazione della didattica a distanza viene autorizzata solo nei casi in 

cui una classe viene sottoposta a quarantena o vi siano alunni in situazione di fragilità 

certificata. 

 

3. Nota M.I. Adozione libri di testo: indicazioni operative incontri con rappresentanti case  

editrici;  

Il D.S. informa che, in seguito ad accordi preliminari con i rappresentanti delle diverse case editrici, 

i docenti interessati all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno, nel rispetto delle norme di 

prevenzione e sicurezza,  potranno: 

- visionare e consultare i testi cartacei, presso l’aula magna del Villaggio e  l’aula di lettura di V. 

Squillaci,  

- ricevere copia digitale sulla propria mail, dietro consenso personale   

- incontrare i rappresentanti, per ulteriori informazioni, in spazi virtuali messi a disposizione 

dalla scuola.  

 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Il D.S. informa il collegio che  

- potendo usufruire di una somma, stanziata e non spesa lo scorso anno, per le attività di  

formazione,  ha redatto una manifestazione d’interesse con l’associazione “ Calabria XXI 

secolo” in base alla quale i docenti potranno usufruire, nel mese di aprile, di un percorso di 

formazione che prevede tre incontri on line, di tre ore ciascuno, inerenti la tematica “ Strategie 

didattiche inclusive”. 

- Verrà acquistato del materiale didattico utilizzando una somma residua del PNSD dello scorso 

anno. 

- Ogni scuola ha ricevuto la somma di mille euro per l’acquisto di un defibrillatore per cui si 

procederà in merito. 

- Presso l’aula magna del Villaggio Scolastico  sarà messa a disposizione dei docenti una 

postazione digitale per garantire, laddove vi fossero difficoltà di connessione e /o mancanza di 

strumentazione necessaria, la registrazione quotidiana delle presenze/assenze degli alunni per 

ogni classe. 

 

L’incontro termina alle ore 18:00 

 

la Segretaria verbalizzante  Il Dirigente Scolastico 

Ins. Marilena Agosto                                                                       Dott. Giuseppe A. Solazzo 
 


