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Anno scolastico 2022/23 
 

Verbale del Collegio dei Docenti 
 

Verbale N° 4 del 27 ottobre 2022 

CONSULTABILE  IN SITO DAL 9/11/2022 

Convocazione del Dirigente scolastico Circolare IPS N°83  del 20 ottobre 2022 

su richiesta del Dirigente scolastico Luana Pollastri 

Locale della riunione Piattaforma on line 

Ora inizio 16.45 

Ora fine 18.45 

Presidente Dirigente scolastico Luana Pollastri 

Segretario Docente Camilla Gnocato 

Presenti: Sono presenti 137 docenti. La seduta è valida e inizia alle ore 16.50. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente – proposta e delibera 

2. Approvazione progetti Funzioni Strumentali – proposta e delibera 

3. Approvazione progetti di potenziamento – proposta e delibera 

4. Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa – proposta e delibera 

5. Piano annuale uscite didattiche – proposta e delibera 

6. Regolamento Scuola dell’Infanzia – proposta e delibera 

7. Documenti PDP e PEI – proposta e delibera 

8. Gruppo di Lavoro PNRR – proposta e delibera 

9. Adesione Un click per la scuola – proposta e delibera 

10. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N°14: 22/23 

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Proposta 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, consultabile 

sul sito dal 16/9/2022 e tra i materiali del Collegio. 

 

Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  10 

☑ di maggioranza favorevoli 127 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta precedente in oggetto. 
 

Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N°15: 22/23 

Approvazione progetti Funzioni Strumentali 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che le relazioni sulla progettazione annuale delle FS è presente 

tra i materiali del Collegio, e dà la parola all’ins. Gobbo, Funzione Strumentale Inclusione, la 

quale illustra la procedura per la predisposizione dei documenti relativi ai piani personalizzati e 

individualizzati per gli alunni, chiedendo ai docenti la massima attenzione alla trasmissione di 

tali documenti con riferimento alla normativa sulla privacy. Anche il Dirigente pone l’accento 
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sul fatto che se i piani individualizzati/personalizzati vengono condivisi su piattaforme 

informatiche come drive o file condivisi, e non si pone attenzione sulle successive operazioni di 

cancellazione/eliminazione, questo potrebbero portare a rischi di divulgazione contrari alla 

normativa sulla privacy. Si invitano pertanto i docenti ad attenzionare al massimo tale aspetto. 

 

Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  2 

☑ di maggioranza favorevoli 134 contrari  1 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

I progetti delle Funzioni Strumentali A.S. 22/23. 

 

Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N°16: 22/23 

Approvazione progetti potenziamento: proposta e delibera 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che le modalità di utilizzo delle ore di potenziamento concesse 

all’Istituto per scuola primaria e secondaria sono illustrate tra i materiali del Collegio. La scuola 

secondaria dispone di una cattedra di potenziamento di musica; la scuola primaria di 5 

cattedre. Tali ore vengono usate per copertura docenti e per supporto alle classi, in 

ottemperanza alla normativa vigente (Legge 107/2015). 

 

Sintesi della discussione 

 

L’ins. Leonardi chiede di intervenire per proporre una mozione che tolga, nei progetti che sono 

stati pubblicati come materiali del Collegio, la dicitura “Sostituzione docenti, in assenza di 

supplente” nella parte che descrive la finalità dell’utilizzo delle ore di potenziamento, nei 

progetti presentati dai referenti dei plessi “Vittorino da Feltre”, “Giovanni XXII” e “G. Comisso”.  

A giustificazione della richiesta l’ins. Leonardi dà lettura, chiedendo che sia riportato 

integralmente nel verbale, del comma 85, dell’art. 1 della legge n.107/2015 “Per la copertura 

delle assenze brevi fino a 10 giorni il dirigente scolastico può ricorrere all’organico 

dell’autonomia, secondo quanto previsto dal comma 85 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 

anche in gradi di istruzione diversi da quello della titolarità”. 

Tuttavia, con la sottoscrizione del CCNL, sottoscritto il 19 aprile 2018, tale evenienza è 

divenuta residuale, perché il novellato articolato, all’art. 28 c.1 prevede che il Collegio dei 

Docenti, ad inizio anno, deliberi le modalità di utilizzo delle ore non programmate nel PTOF che 

non siano state destinate ad attività di potenziamento dell’offerta formativa e alle attività di 

tipo organizzativo. 

Il prof. Marano propone che questa mozione valga anche per le ore di potenziamento della 

scuola secondaria di I grado.  

Seguono altri interventi, anche in chat, a supporto della suddetta mozione. In particolare l’ins. 

Bianchin fa riferimento all’art. 28 CCNL.  

L'insegnante Bianchin dà lettura dell'art. 28 del CCNL 2007 comma 5: [...]la quota oraria 

eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa 

programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero 

individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche 

con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel 

caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia 

impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla 

mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un 

massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.  
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La stessa sottolinea l'importanza della programmazione e soprattutto dell'approvazione dei 

progetti di potenziamento in quanto la sola continuità degli interventi progettati può garantire 

il diritto all'istruzione degli alunni.  

L'insegnante Favaretto sottolinea le difficoltà personalmente incontrate nel garantire la 

continuità didattica durante la propria assenza per malattia, non essendo stata nominata una 

supplente per tutti i 14 giorni di assenza.  

 

Il Dirigente Scolastico interviene spiegando che la copertura delle classi, come noto e 

comunicato in più circostanze, oltre a costituire una priorità negli aspetti legati alla 

sorveglianza degli alunni e alla loro sicurezza, e primo dovere del docente, è prevista dalla 

normativa, e che vige una gerarchia delle fonti. Aggiunge che è la norma a richiedere 

l’inserimento delle attività svolte come potenziamento all’interno dell’offerta formativa della 

scuola, e dallo scorso anno si è iniziato a farlo. Considera quanto sia gravosa l’attività di 

copertura delle classi nei casi di assenza dei docenti, così come, altrettanto gravosa è la 

divisione degli alunni in altre classi. Comunica che le ore eccedenti a disposizione per l’anno in 

corso sono circa 100, da suddividere in tutti i plessi (non solo la secondaria, come era solito 

accadere), e conclude dicendo che il problema va affrontato con buon senso, oltre che in 

ottemperanza alle norme.  

A conclusione degli interventi l’ins. Leonardi chiede al Dirigente di procedere al voto della 

mozione dalla stessa proposta, ovvero: “Togliere la dicitura “Sostituzione docenti, in assenza di 

supplente” nella parte che descrive la finalità dell’utilizzo delle ore di potenziamento, nei 

progetti presentati dai referenti dei plessi “Vittorino da Feltre”, “Giovanni XXII” e “G. Comisso”.  

Il Dirigente pone ai voti la mozione che riceve i voti di seguito dettagliati: 

VOTANTI 137 

ASTENUTI 15 

CONTRARI 1 

FAVOREVOLI 121. 

La mozione è approvata. 

L’insegnante Leonardi chiede al Dirigente se dopo l’approvazione della mozione sia necessaria 

ulteriore votazione per deliberare l’approvazione dei progetti di potenziamento così come 

previsto al punto n. 3 all’o.d.g. 

Il Dirigente comunica che con l’approvazione della mozione si intendono approvati i progetti di 

potenziamento presentati dai docenti della Scuola Secondaria di I grado e dalle referenti dei 

plessi di Scuola Primaria. 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N°17: 22/23 

Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa: proposta e delibera 

Proposta 

Il Dirigente scolastico mostra i progetti proposti dai docenti. Ogni referente ne illustra 

brevemente i contenuti. 

A maggior precisazione e integrazione: 

Il prof. Greco, oltre al progetto Coding classi II Scuola Secondaria di I grado, ha presentato 

anche il progetto Coding classi I Scuola secondaria, che va a integrare il quadro mostrato in 

Collegio. 

Il progetto Favolando copre anche la scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria: verranno indicati 

i referenti. 

L’iniziativa dell’associazione commercianti di Preganziol, Un bollino per tutti, viene riproposta 

anche per l’anno in corso: verranno indicati i referenti. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  15 

 di maggioranza favorevoli 121 contrari  1 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

i progetti di potenziamento così come modificati dalla mozione 
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Il progetto di recupero per la secondaria sarà attivato se ritenuto necessario, a valle dello 

scrutinio del I quadrimestre, per le discipline Ita/Mate/Ingl, con, indicativamente, 70 ore 

frontali. 

 
Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  0 

☑ di maggioranza favorevoli 134 contrari  3 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N°18: 22/23 

Piano annuale uscite didattiche: proposta e delibera 

Proposta 

Il Dirigente scolastico mostra i piani delle uscite predisposti dai team/CdC. Il piano presentato 
dalla Scuola secondaria subirà un perfezionamento nelle prossime ore, visti i CdC da 
concludere nella giornata di domani. Per il prosieguo delle relative attività, si fa riferimento al 
Regolamento approvato con delibera CD N. 40/17.5.2022 e delibera CDI N. 62/10.5.2022. 

 
Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  3 

☑ di maggioranza favorevoli 130 contrari  4 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

Il piano annuale uscite didattiche. 

  

Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N°19: 22/23 

Regolamento Scuola Infanzia: proposta e delibera 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che, a completamento delle attività di revisione del 

Regolamento di Istituto e relativi allegati, i docenti di Scuola Infanzia hanno aggiornato il 

Regolamento. 

 
Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  4 

☑ di maggioranza favorevoli 133 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

il Regolamento Scuola dell’Infanzia. 

 
Ordine del giorno: punto N° 7 Delibera N°20: 22/23 

Documenti PDP/PEI: proposta e delibera 
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Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che tra i materiali del Collegio ci sono i format da utilizzare per 

la predisposizione dei documenti di personalizzazione/individualizzazione A.S. 2022/2023, 

compresi i PPT. 
 
Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  137 astenuti  3 

☑ di maggioranza favorevoli 130 contrari  4 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

i PDP/PEI A.S. 2022/2023. 

Alle 18.22 arrivano i docenti Zanella e Torresan. 

 
Ordine del giorno: punto N° 8 Delibera N°21: 22/23 

Gruppo di Lavoro per PNRR: proposta e delibera 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che su sollecitazione di USR, vengono istituiti due Gruppi di 

Lavoro per Scuola 4.0, sulle tematiche della dispersione e del digitale. Sono composti da DS e 

DSGA e da FS PTOF e Animatore digitale. Verranno retribuiti, sulla base delle attività svolte, 

con i fondi MOF. 

  

Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  139 astenuti  10 

☑ di maggioranza favorevoli 122 contrari  7 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

i GdL per PNRR. 
 

Ordine del giorno: punto N° 9 Delibera N°22: 22/23 

Adesione Un click per la Scuola: proposta e delibera 

Proposta 

Il Dirigente scolastico propone l’iniziativa, che consiste nella consegna di materiali gratuiti alla 

scuola a fronte degli acquisti delle famiglie tramite l’azienda Amazon, anche per il corrente A.S.  

Il Prof. Cherubino dichiara la sua contrarietà all’iniziativa.  

L’ins. Marchesin chiede cosa è stato donato lo scorso anno al plesso Arcobaleno2. 

Il Dirigente risponde genericamente che si è trattato, per tutti i plessi, di materiali di 

cancelleria/cartoleria/sport. 

 

Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  139 astenuti  12 

☑ di maggioranza favorevoli 101 contrari  26 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 
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delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

L’adesione a Un click per la scuola. 

 
Non essendoci altri punti all’OdG, la seduta viene tolta alle ore 18.45. 
 

Il Segretario Il Presidente 

Camilla Gnocato 

 

 

Luana Pollastri 

 

 


