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VERBALE N.5 
 
 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO STRAORDINARIO DEL 15/03/2021 
 
Alle ore diciotto e trenta del quindici di marzo duemilaventuno, in videoconferenza, 
sotto la Presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Mancaniello, si è 
aperto il Collegio Docenti Unitario Straordinario. Per le presenze e le assenze 
giustificate si veda Allegato 1. Svolge le mansioni di segretaria, la Collaboratrice della 
DS Ins. Elena Paglianti.  
 
Si discute il seguente odg: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Approvazione della nuova organizzazione oraria prevista per le scuole a seguito 

del DPCM 2 marzo 2021 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i docenti, è approvato 
all’unanimità. 

 
2. Approvazione della nuova organizzazione oraria prevista per le scuole a seguito 

del DPCM 2 marzo 2021 
 
La DS esplicita la motivazione dell’urgenza del Collegio Unitario, determinata dalle 
modifiche apportate dal DPCM del 2 marzo 2021 che all’Art. 43 (Istituzioni scolastiche) 

recita: “1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 

La normativa precedente all’ultimo DPCM, prevedeva che anche nel caso di passaggio 
in zona rossa, le attività didattiche si svolgessero in presenza nella scuola 
dell’Infanzia, Primaria e nella classe prima della scuola Secondaria di I grado. 
Questa importante novità ha determinato un brusco cambiamento che impone al 
Collegio la variazione dell’organizzazione oraria adottata in precedenza. 



Altra novità importante è la necessità di garantire la didattica in presenza per 
alunni/e con BES. 
Le Note MIUR che si sono succedute dopo il DPCM del 2 marzo hanno esplicitato 
interpretazioni diverse sulla frequenza in presenza di alunni/e con BES per 
concludere che  “Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, 
all’interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e 
organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla 
base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.” 
La DS già con nota del 12 marzo determina che: “Nell’ipotesi che la Regione o i Comuni 
sui quali si estende l’Istituzione scolastica I.O. Griselli siano inseriti nelle fasce di maggior 
rischio epidemiologico o comunque vengano loro applicate le restrizioni che prevedano la 
parziale o totale sospensione delle attività didattiche in presenza sarà attivato il collegamento 
on line secondo l’organizzazione del Piano della didattica digitale integrata dell’Istituto e 
pubblicato sul sito della scuola.” e invita i Coordinatori di classe e i Referenti di Plesso ad 
attivarsi “Per poter predisporre il anticipo l’organizzazione del servizio ai sensi della 
normativa vigente1” chiedendo ai genitori interessati e aventi diritto, “di compilare e 
restituire entro e non oltre il giorno 15/03/2021 l’allegato modulo attraverso i consueti canali a 
coordinatori/coordinatrici di classe/sezione, che raccoglieranno e tabuleranno le richieste, in 
collaborazione con il Team Digitale e le referenti di plesso.”  
Il singolo C.d.C. valuterà l’opportunità e la composizione di eventuali gruppi degli 
alunn* con BES in presenza, tenendo conto delle necessità imposte dalla normativa 
sulla sicurezza e di quanto esposto nella delibera del presente Collegio. 
 
La professoressa Cheli presenta l’orario che è già stato predisposto per i tre diversi 
ordini di scuola (pubblicato nel sito al termine del Collegio) rimodulato per consentire 
le lezioni in DAD contemporaneamente alle lezioni in presenza degli alunn* con BES, 
organizzati in piccoli gruppi di massimo 4/5 alunni per classe/sezione, nel solo turno 
antimeridiano, senza mensa. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
(DELIBERA N. 10) 
 
Alle ore diciannove e quindici, terminata la discussione, si toglie la seduta.  
 
La Presidente        La segretaria  
f.to Antonella Mancaniello      f.to Elena Paglianti 
 
 
 
 

 

                                                           
1 DPCM 2/03/2021 articolo 43 -  Nota Capo Dipartimento MIUR n.1990 del 5/11/2020 – DPCM 3 novembre 2020 – 

Nota Capo Dipartimento MI del 4/03/2021 n. 343 – Nota Capo di Gabinetto MI prot. 10005 del 7/03/2020 - Nota 
Direttore Generale dell’USR Toscana n. 2896 del 8/03/2021   

 


