
 
 

VERBALE 
 N. 7 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

23 Giugno 2020 
  

Ordine di scuola   

Scuola Secondaria di II Grado 

 
 

Convocazione del 23 Giugno 2020 
 

Modalità di collegamento: procedura telematica 
 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: GOOGLE MEET 
 
L’anno 2020, il giorno 23 (ventitrè) del mese di Giugno, alle ore 17.00, 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. Esami integrativi 26-27-28 Agosto; 
3. Consigli di classe IeFP 26-27-28 agosto; 
4. Attività propedeutica a.s. 2020-2021; 
5. Varie ed eventuali  

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 
mail alle ore 13.00 del giorno 23 Giugno e che risulta essere consegnata a tutti, 
considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso; 

2) il codice riunione è il seguente: meet.google.com/yxv-rrfu-iih ; 
3) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/yxv-rrfu-iih; 
4) 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. 

 
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. 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra 
dei presenti in ambiente virtuali 152 docenti in audio e video; i rispettivi nominativi sono 
registrati dal sistema. 
Si fa presente che si intende installare G-Suite professionale, estensione della versione 
attuale; alcuni futuri collegi potranno effettuarsi in modalità telematica; altri invece, ove 
necessario, si svolgeranno in presenza, ci stiamo organizzando per ricevere in sicurezza 
più di 200 persone in presenza fisica, utilizzando l’Auditorium e/o le sale ristoranti 
dell’Istituto. 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
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In riferimento al punto 1) Approvazione verbale seduta precedente:  
approvato all’unanimità 
 
In riferimento al punto 2) Esami integrativi; 
Il 26-27-28 agosto si svolgeranno gli esami integrativi per gli alunni provenienti da altri 
istituti e che intendono iscriversi al Datini, a differenza degli anni precedenti in cui nel corso 
dell’ultima settimana di agosto si svolgevano gli esami della sospensione del giudizio ed i 
relativi scrutini.  
Gli istituti della provincia di Prato hanno stabilito di effettuare gli esami integrativi nel 
suddetto periodo. 
I docenti che hanno dato la disponibilità sono i seguenti: 
- Alimentazione: la prof.ssa Cocchi 
- Sala : il prof. Tuccillo 
- Accoglienza turistica: il prof. Masti 
- Diritto ed Economia: la prof.ssa Garofalo 
- Lingua straniera Francese: la prof.ssa Naldini 
- Fisica: la prof.ssa Rocchi 
- Lingua straniera Tedesco: la prof.ssa Fiammelli   
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica: la prof.ssa Lorefice 
- Chimica: la prof.ssa Cosenza 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
In riferimento al punto 3) Consigli di classe IeFP 26-27-28 Agosto:  
tutte le classi terze, indirizzo sala, cucina e pasticceria dovranno sostenere gli esami entro 
il 31/10/2020 con modalità già stabilite e concordate con la Regione Toscana. I consigli di 
classe, sempre con modalità on line, si riuniranno per deliberare l’ammissione degli alunni 
agli esami IeFP. Seguirà il calendario degli scrutini – che si svolgeranno in modalità 
telematica - e relativa circolare.  
Il Collegio approva all’unanimità 
 
In riferimento al punto 4) Attività propedeutica a.s. 2020-2021 
Il D.S. ha organizzato un corso di formazione (in modalità on-line) sulle misure di 
contenimento del COVID 19; sono stati iscritti tutti i dipendenti dell’Istituto alla piattaforma 
relativa al corso on-line, ogni dipendente riceverà per email (......@progettomadeinitaly) il 
proprio username e la propria password. Il docente dovrà effettuare un primo accesso in cui 
verrà chiesto di personalizzare la password. Entro il 29/08/2020 i docenti sono tenuti a 
partecipare a tale formazione. Nel caso in cui il dipendente scolastico fosse già in possesso 
di un attestato simile, sarà sufficiente presentarlo alla segreteria. 
 
L’articolazione oraria per il prossimo anno scolastico 2020-2021 sarà molto flessibile con 
attività didattiche previste sia la mattina che la il pomeriggio; si attendono le linee guida dal 
Ministero, ma, nei limiti dell’autonomia riconosciuta ad ogni singolo Istituto, si intende 
rientrare tenendo conto di non poter accogliere tutto il personale docente e gli alunni. 
L’articolazione oraria ipotizzata sarà la seguente: 8-12, 12.30-16.30 con la popolazione 
scolastica dimezzata; ogni classe può occupare due aule. 
 
Le classi alberghiero a.s. 2020-2021 saranno: 
11 classi prime, 14 classi seconde, 10 classi terze (1 Pasticceria, 2 Acc., 3 Sala, 4 Cucina), 
9 classi quarte (1Pasticceria, 2 Acc., 2 Sala, 4 Cucina bilanciate), 8 classi quinte 
(1Pasticceria, 1 Acc., 2 Sala, 4 Cucina), Corso per gli Adulti: 1 classe terza ed 1 classe 
quarta.  
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Per l’indirizzo Tecnico Agrario: 2 classi prime ed una classe per la seconda, terza, quarta e 
quinta.  
Il Collegio approva all’unanimità 
 
In riferimento al punto 5) Varie ed eventuali:  
il presente è l’ultimo collegio dell’a.s. 19/20, si ricorda che i docenti a tempo determinato in 
ferie (ferie obbligatorie) non hanno l’obbligo di parteciparvi. 

• Approvazione PON “realizzazione di smart-class sezione carceraria avviso 10478”: 
trattasi di acquisto di devices, in accordo con i Dirigenti dell’Istituto Dagomari e del 
CPIA e di una LIM da porre nella sala ristorante del carcere. Approvato 
all’unanimità. 

• Approvazione PON “realizzazione di smart-class per la scuola del 2°ciclo avviso 
11978”: è prevista la postazione fissa di pc per le sale insegnanti ed altri per l’aula di 
sostegno. Approvato all’unanimità.   

Saluto ai pensionati: si farà a settembre se le condizioni “covid” lo permetteranno. 
Consegna dei devices (pc/tablet) dati in comodato d’uso ai docenti a tempo determinato 
entro il 30/06/2020. 
-Approvazione progetti: 

• “Comodato d’uso”: i referenti sono i docenti Miglietta, Antonelli e Modica  
• “Timone”: gestito dai docenti Miglietta, Modica, Chindemi, Luongo 
• “Parlo dunque sono” 

Tutti i progetti sono approvati all’unanimità. 
Il DS comunica che il piano di finanziamento dovrà essere oggetto di contrattazione con le 
RSU. Nell’ultima settimana di agosto saranno previste le riunioni per assi disciplinari. 
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.  
 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.15. 
 

      Il Segretario       Il Presidente della riunione 

Prof.ssa Tiziana Garofalo                                   Il Dirigente Scolastico  

                        Prof. Daniele Santagati  
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