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Anno scolastico 2020-2021 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

N. 3 AS 2020-2021 DEL 29-09-2020 

 

Il giorno ventinove, del mese di settembre duemilaventi, alle ore 16.00, in 

videoconferenza in seguito a convocazione del D. S., si è riunito il Collegio dei Docenti per 

discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

  

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE;  

2. LETTURA E APPROVAZIONE PIANO DDI (DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA)  
 
 

Sono PRESENTI 90 docenti . 

Sono ASSENTI  i docenti: (5):Granozio Antonietta; Albano Marina ; Negri Gaetano; Guacci 

Concetta; Ariano Marco. 
 
 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Novi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof.re Trimarco Graziano, che redige il verbale. 

Il Presidente, alle ore 16.10, prende la parola e constatata la validità dell’assemblea, dichiara 

aperta la seduta.  
 

Si passa alla discussione del punto n 1 all’o.d.g. 

Punto 1 LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il collegio approva. 

 
Si passa alla discussione del punto n.2 all’o.d.g. 
 

Punto 2  LETTURA E APPROVAZIONE PIANO DDI (DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA)  

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 

Prende la parola la DS, la quale spiega al Collegio il piano per la didattica digitale integrata 

(DDI) elaborato alla luce della pubblicazione delle linee guida per la DDi il 07/08/2020.  

Esso descrive i principi metodologici e organizzativi di tale didattica, l’articolazione nelle fasi 

sincrona e asincrona, le circostanze della sua attivazione (emergenza sanitaria, calamità naturale, 
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quarantena) i destinatari, individuati negli studenti in quarantena, fragili e connessi alle lezioni 

da casa insieme agli alunni in presenza; il tetto massimo di ore da svolgere nella fase sincrona 

(20 h), la progettazione della DDI per gli alunni disabili, i criteri di valutazione, le norme sulla 

privacy. Nel dettaglio i singoli punti 

Il primo punto fornisce le definizioni di didattica digitale integrata intesa come l’ambiente di 

apprendimento che si viene a creare dall’interazione di esperienze comuni La DDI si divide in 

modalità sincrona(contemporanea presenza di docente ed alunno che interagiscono con uno 

strumento tecnologico) e quella asincrona che prevede una interazione fra docente e discente 

non contemporanea (p.e. spiegazione di un argomento e richiesta di svolgimento di esercizi ad 

esso relativi che saranno valutati in un secondo momento). I criteri di applicazione della DDI 

sono illustrati dal punto due: sospensione dell’attività didattica in conseguenza di una 

emergenza epidemiologica; oppure quando non è possibile avere tutti gli studenti in presenza 

per la mancanza di spazi necessari a garantire il distanziamento (didattica mista); oppure quando 

non sono possibili le attività in presenza per un impedimento oggettivo (emergenza saniotaria, 

calamità naturali, allerta meteo). Al punto 4 si specifica che i docenti svolgono tali attività 

compatibilmente con le loro capacità tecniche e professionali e con le dotazioni tecnologiche in 

loro possesso. Nell’organizzare tali attività il carico dei compiti non deve essere eccessivo e si 

deve cercare di essere attenti alle esigenze dei ragazzi BES per essere inclusivi. E’ anche 

possibile, in caso di nuovo lockdown, prevedere che le lezioni si svolgano in orari diversi da 

quello stabilito sulla base delle esigenze segnalate dagli allievi per consentire l’utilizzo di risorse 

comuni con altri membri della stessa famiglia. Qualsiasi tipo di attività, sia sincrona che 

asincrona, viene registrata sul registro elettronico. La piattaforma in uso è quella di Gsuite. Lo 

schema generale della DDI prevede quattro fasi : spiegazione dei contenuti, assegnazione di un 

compito, discussione, valutazione ed esse si possono realizzare sia in modalità sincrona che 

asincrona. All’insegnante resta il compito di segnare le presenze e le assenze degli allievi sul 

registro elettronico; gli studenti hanno il dovere di tenere la webcam accesa, di avere un 

abbigliamento consono e partecipare alla riunione senza disturbare. Le attività in modalità 

asincrona vanno riportate sul registro elettronico; nella modalità sincrona non verrà svolto 

l’intero orario.  

Relativamente alla ripartizione oraria fra le due modalità sincrona ed asincrona, le linee guida 

del 7 agosto prevedono che nel caso di lockdown gli allievi della scuola secondaria di secondo 

grado svolgano almeno 20 ore di DDI. Volendo raccordare tale prescrizione con le 

raccomandazioni INAIL il D.S. suggerisce che la restante parte dell’orario venga svolta in 

modalità asincrona (12 ore dalla 2^ all 5^, 13 ore per la 1^). Quindi ogni consiglio di classe deve 

stabilire le quote da dedicare alla modalità sincrona per ogni disciplina rispettando l’orario delle 

lezioni. Per quanto riguarda le verifiche scritte/orali se non vi sono impedimenti di sorta anche 

nel caso di DDI di tipo misto le verifiche vanno fatte in presenza. 

Nel caso di interruzione delle attività in presenza si darà molto più peso alla verifica formativa 

intesa come partecipazione, responsabilità personale, puntualità, autonomia e diligenza. 

Nel caso di sospensione totale delle attività in presenza la valutazione formativa assume 

maggiore peso rispetto alla valutazione sommativa.  

Riguardo l’utilizzo del registro elettronico le linee guide sono molto chiare : in caso di 

sospensione delle attività didattiche in presenza il docente in DDI firma il RE nella sua ora 

secondo l’orario scolastico vigente. Per quanto riguarda le assenze degli allievi nella modalità 

mista per distinguere le assenze degli alunni online da quelli presenti in classe si registra 

l’assenza come fuori classe DAD. 

Se un docente è sottoposto a quarantena fiduciaria si attiva la DDI. 
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Per quanto riguarda il supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è in via di definizione un 

nuovo contratto per il comodato d’uso. 

A seguito dell’esposizione vengono discusse, concordate e inserite le seguenti modifiche: 

• P.3 dopo la tabella degli strumenti di Gsuite: “In aggiunta, per la creazione 

dell’ambiente di apprendimento e le prove di verifica, si farà uso di tutti i software 

studiati e già sperimentati nella didattica in presenza e a distanza negli anni 

precedenti.” (Mozione prof Spina) 

• Taglio del punto 8: - 
 P.8 Didattica Digitale Integrata come risorsa per gli alunni assenti 

Qualora l’infrastruttura a disposizione della scuola e i dispositivi a disposizione del docente 

dovessero permetterlo, anche gli studenti genericamente assenti possono fruire della Didattica 

Digitale Integrata, sebbene non individuati tra i destinatari della didattica digitale integrata, di 

cui al punto 7. 

Gli studenti genericamente assenti seguiranno le attività didattiche digitali integrate, secondo 

quanto previsto nel presente regolamento, tuttavia per tali studenti verrà conteggiata l’assenza 

giornaliera. (Mozione prof Sparacino) 

• P 9, c.7: I docenti di sostegno, per le attività degli allievi gravi, in caso di DDI, 

concordano con i genitori, i docenti e gli alunni del cdc sia un orario personalizzato che 

un orario flessibile della classe, che comprenda anche il pomeriggio per lo svolgimento 

di alcune ore curricolari., al fine di potenziare l’inclusione e socializzazione.(Mozione 

docenti di sostegno) 

Si discute poi della ipotesi predisposta dalla DS sul contributo orario delle discipline alla fase 

sincrona della DDI. Infine si predispone la convocazione dei cdc per pubblicare, insieme al 

piano scolastico per la DDI, l’orario da cui si evidenzino le ore in modalità sincrona e quelle in 

modalità asincrona. 

Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 18.35, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Salerno, 29 settembre 2020 
 

IL SEGRETARIO 

-Prof.re Graziano Trimarco- 

 IL PRESIDENTE 

- Prof.ssa Daniela Novi - 

 

 


