
Verbale n° 14 
 

Il giorno 10 dicembre 2021 ore 16:00, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Perillo, riunisce in modalità a 

distanza su piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De 

Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione Circolare n° 177 del 07 dicembre 2021, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito ad alcuni eventi recenti; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico relativamente alla nuova normativa Covid in vigore dal 15 

dicembre 2021; 

3. Delibera PON “Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 

4. Varie ed eventuali. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perillo, funge da segretario verbalizzante il prof. Danilo 

Rocchi.  

Alle ore 16:00, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

 

Primo punto 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti del tentativo di occupazione di una minoranza degli 

studenti della sede di via Pisano, 9. La mattina presto del 7 dicembre alcuni di essi sono entrati abusivamente 

nell’istituto forzando le porte di ingresso e commettendo atti vandalici e danneggiando in modo serio il sistema 

di allarme e il sistema antincendio causando l’inagibilità temporanea del plesso. Dopo circa un paio d’ore, 

all’arrivo dei carabinieri, chiamati dal Dirigente Scolastico, gli studenti occupanti sono scappati liberando 

l’istituto. Essendo inagibile il plesso, il Dirigente Scolastico ha organizzato la didattica in presenza delle 7 

classi di via Pisano, 9, presso la sede di via Galvani per il giorno 9 dicembre e seguenti. Dopo il 9 dicembre, 

per motivi organizzativi, il Dirigente Scolastico ha disposto l’attivazione della Didattica a Distanza per le classi 

di via Pisano sino al ripristino dei sistemi di sicurezza del plesso. Nei giorni 7 e 9 dicembre anche nella sede 

di via Galvani un numero consistente di studenti è entrato in istituto recandosi nel cortile e rifiutandosi di 

andare in classe per le lezioni, chiedendo che una loro rappresentanza potesse confrontarsi con il Dirigente 

Scolastico. Il Dirigente Scolastico la stessa mattina del 9 dicembre ha ricevuto per oltre tre ore una folta 

rappresentanza degli studenti ascoltando le loro istanze e rispondendo punto su punto al fine di chiarire ogni 

dubbio e spiegare le motivazioni relative alla difficoltà di risolvere alcune problematiche. 

Il Dirigente Scolastico ha poi invitato i docenti a responsabilizzarsi in merito ad un confronto   con gli studenti 

delle proprie classi per evitare sospensioni della didattica inopportune e dannose per gli stessi studenti. 

Il Dirigente Scolastico, a seguire, ha evidenziato l’alto tasso di assenteismo dei docenti in particolare dei 

docenti di sostegno. Fermo restando il diritto di potersi assentare nel rispetto della vigente normativa, si 

invitano i docenti a limitare le assenze. In tale prospettiva, il Dirigente Scolastico ha comunicato che sarà 

redatto dall’ufficio del personale un quadro riassuntivo delle assenze di ciascun docente e in base alle evidenze, 

saranno individuate le  strategie più funzionali al contemperamento dei diritti dei docenti e di quelli degli 

alunni, primo fra tutti il diritto all’ istruzione. In accordo con le famiglie, si potrà procedere ad una rotazione 

delle assegnazioni dei docenti alle classi e agli alunni per evitare che le assenze dei docenti gravino sempre 

sulla stessa utenza. 

 



 

Secondo Punto 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio Docenti che dal 15 dicembre 2021entrerà in vigore la nuova 

normativa Covid che prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico.  Dopo aver illustrato a 

grandi linee le norme che sono alla base del provvedimento, il Dirigente Scolastico invita i docenti ad una 

attenta lettura del documento che è a disposizione nelle homepage del sito web d’istituto. 

Terzo Punto: 

In merito al terzo punto il Dirigente Scolastico chiede al Collegio Docenti di deliberare sul progetto PON 

relativo al potenziamento della rete wireless di tutti i plessi al fine rendere possibile l’uso delle tecnologie 

informatiche utili tanto per la didattica in presenza quanto per una eventuale didattica a distanza. Da la parola 

al prof. Cicchirillo che ha curato la presentazione del progetto e lo presenta al collegio. 

Il Collegio approva a maggioranza con n° 6 astenuti. Delibera n. 68. 

Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 17:00.  

 

       Il Segretario                 Il Presidente  

(Prof. Danilo Rocchi)         (Prof.ssa Rosaria Perillo) 


