
Convocazione del 21 Maggio 2020 
Modalità di collegamento: procedura telematica 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: GOOGLE MEET 
 

VERBALE N° 6 
L’anno 2020, il giorno 21 (ventuno) del mese di Maggio, alle ore 12.00, si è riunito, con 
procedura d’urgenza, il Collegio dei docenti dell’Istituto Alberghiero e Tecnico Agrario “F. 
Datini” in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adozione dei libri di testo 
3. Criteri di valutazione scrutini finali a.s. 2019-2020 
4. Consigli di classe delle classi quinte 
5. Calendario scolastico a.s. 2020-2021; 
6. Varie ed eventuali 

  
Preliminarmente si fa presente che: 

a) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti 
con modalità mail alle ore 19.00 del giorno 20 Maggio e che risulta essere 
consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso; 

b) il codice riunione è il seguente pgj-pteg-ggy; 
c) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ pgj-pteg-ggy; 
d) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di 
Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in 
vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la 
riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

e) I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto 
premesso, di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione 
stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo 
collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale: tutti presenti. 
Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta: 
Verbalizza la prof.ssa Tiziana Garofalo che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 
la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per 
la riunione dell’organo collegiale.  
Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 
 
In riferimento al punto 1) verbale seduta precedente 

• Il Collegio approva il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito. 
   
 
In riferimento al punto 2) Adozione libri di testo  
Il Dirigente propone la conferma degli attuali libri di testo e illustra le poche variazioni previste 
per l’a.s. 2020-21, considerato che il triennio  del professionale è in riforma sarà necessario 
adottare qualche nuovo testo; è inoltre necessario variare alcuni testi perché non più 
disponibili.  





• Il Collegio approvala conferma degli attuali libri di testo e l’adozione dei pochi 
nuovi libri di testo di cui all’allegato “A”. 

 
In riferimento al punto 3) Criteri di valutazione scrutini finali:  
il DS propone, come atto dovuto, di recepire le indicazioni dell’ O.M. del 16 Maggio 2020, che 
si allega al presente verbale. I docenti approvano all’unanimità i criteri di cui all’ordinanza.  

• Il Collegio approva l’adozione dei criteri di valutazione di cui all’OM 16-05-2020.  
 

 
In riferimento al punto 4) Consigli di classe:  
i consigli delle classi quinte si terranno, come da circolare, il 27 e 28 Maggio, con regolare 
scansione oraria, per approvare il documento del 15 Maggio e discuterne con la componente 
alunni e genitori (presenti gli ultimi 15 minuti).  
 
In riferimento al punto 5) Calendario scolastico a.s. 2020-2021:  
si rimanda l’approvazione per l’incertezza che a tutt’oggi persiste. 
 
In riferimento al punto 6) Varie ed eventuali  
il DS fa presente quanto segue: 

• Esami integrativi: vi sono delle richieste di passaggio da una scuola ad un’altra, gli 
esami si dovranno effettuare entro il 31 Agosto 2020. Per gli esami di ammissione, di 
norma,  sono coinvolte le seguenti discipline: Scienze degli Alimenti, Diritto, Sala, 
Cucina, Ricevimento, 2^ lingua straniera. Sarà sufficiente la presenza di un docente per 
ogni disciplina per cui i docenti dovranno manifestare la propria disponibilità 
comunicando, entro il 30 giugno, il proprio nominativo in Vicepresidenza. 

• Sicurezza: Per la sicurezza sono previsti a scuola dei percorsi obbligati in sede e in 
succursale con posizionamento sia all’ingresso principale che all’ingresso della 
succursale di termoscanner e monitor per la misurazione della temperatura. Al termine 
dei lavori di ristrutturazione interna ad opera degli operai della provincia si effettuerà 
una prima sanificazione degli uffici e della sala docenti (data presunta 01-06-2020). Il 
12 giugno 2020 sarà sanificata l’intera scuola. I docenti coinvolti negli esami di Stato e 
i docenti nominati Presidenti delle commissioni, effettueranno il test sierologico il 12 
Giugno alle ore 9.00 (seguirà circolare).  

• PC in comodato d’uso: entro l’8 giugno i coordinatori delle classi, ad esclusione delle 
classi quinte, sono tenuti ad attivarsi per invitare gli alunni a restituire il pc dato in 
comodato d’uso dall’Istituto. 

• Comitato di valutazione: è prevista la riunione, sempre con procedura telematica, con 
il comitato di valutazione i tutor e i neo immessi per la discussione finale.   

• Scrutini finali Gli scrutini finali si effettueranno in modalità online mentre i docenti 
dovranno firmare i tabelloni in presenza a scuola, solo alla conclusione degli scrutini 
delle proprie classi. E’ del tutto evidente che per l’accesso ai locali dell’Istituto per il 
tempo strettamente necessario ad apporre la propria firma, dovranno essere osservate 
tutte le misure  di contenimento previste dalla norma. 

• Premi Vari: per il premio fair play sono stati individuati due ragazzi dell’indirizzo 
Agrario, per il premio “Rotary” con attribuzione della borsa di studio pari alla somma di 
550 euro dovrà essere individuato un alunno dell’istituto. I Coordinatori sono invitati a 
segnalare i nominativi dei meritevoli.  

 
 
 

 
 
 



• Obbligo di servizio: il Dirigente ricorda ai docenti che sono in servizio fino al 30 
Giugno, pertanto sono tenuti ad essere reperibili per eventuali sostituzione dei docenti 
assenti agli esami di stato e/o scrutini finali  
 

 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 13.20. 
 
      Il Segretario       Il Presidente della riunione 
F.to Prof.ssa Tiziana Garofalo                       Il Dirigente Scolastico  

                                                               F.to Daniele Santagati  
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