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COLLEGIO DEI DOCENTI 7 LUGLIO 2020

Il giorno 07/07/2020, dell'anno scolastico 2019/2020, alle ore 12:45, si è riunito il Collegio Docenti per discutere i
seguenti punti all'O.d.G:

1. Delibera adesione progetti PON
2. Approvazione PPI
3. Delibera adeguamento Patto di corresponsabilità
4. Delibera di affidamento dellinsegnamento delleducazione civica
5. Informativa DS

Presiede il Dirigente MASSIMO DE PAU , verbalizza il/la prof./ssa BIDDAU PIETRINA.

Risultano presenti i seguenti docenti:
ATZORI ALESSANDRA, BANDINU PIERGIORGIO, BASSU PIETRINA RAFFAELA, BIDDAU PIETRINA,
BOTTIGLIERO FABIOLA, CADAU GIANFRANCO, CALZEDDA ANNA RITA, CANNAS FELICIANO, CAPPAI
ANGELA RITA, CAPPAI GIOVANNA GESUINA, CARDONE RAFFAELLA, CARTA GRAZIANO, CARTA MARIA
GIOVANNA, CASTORI BRUNA MARIA FRANCESCA, CASTORI FABIOLA, CONGIU PIETRO PAOLO,
COSSELLU FERNANDA, CURRELI LUCIANO, DE PAU ALBERTO, DEIDDA GIUSEPPA, DEMELAS
CLAUDIA, DEMONTIS MARIA PASQUA, DENTI ROBERTA, DERIU CHIARA, DERIU MARIA CRISTINA,
DESSI’ SANDRA MADDALENA CARMINA, DETTORI MARISA, DI MATTIA ELENA, FARA SANDRA, FENU
MARCO, FRANCI MARCO, GAGLIARDI ROSSELLA, GARZIA ALESSANDRO, GATTUS ANTONIO
BACHISIO, GHISU SALVATORE, GIGLIO ENRICA, GIOVANETTI RENATO, GIULIANI FABRIZIO, IBBA
GIORGIO, LOBINA OMAR, MANINCHEDDA GIOVANNA, MANUS ANDREA, MASSIDDA MARGHERITA,
MECARELLI ELEONORA, MOCCI RITA GIUSEPPINA, MOMBACH SILVIA MARIA, MURA CINZIA FRANCA
ROSARIA, NICELLI ANTONIO DOMENICO, NIEDDU MAURO, OGGIANU GIUDITTA, PABA FRANCESCA,
PANI MARIA GIOVANNA, PANICCIA MARCO, PES CATERINA, PINNA GESUINA MARIA, PIRAS MARIA
GIUSEPPINA, PIREDDA VALERIA, PISANU MARIA GRAZIA, PORCU RITA MARIA ANTONIETTA, SANNA
FRANCO PIER PAOLO, SECHI GIOVANNI, TACCORI GIANLUCA, TEDDE SALVATORICA MIRIAM
ASSUNTA, UDA STEFANIA, USAI GIAN LUCA

Risultano assenti i seguenti docenti:
BULLONI CRISTINA, BUSSA BRUNA, CADAU LARA, CAGGIARI GABRIELE, CAMPUS ELISA, CARRUALE
PASQUALINA, CASTELLINO FRANCESCO MARIA, COCCO ALESSIA, CONTINI MARCELLA, CORDA
GIUSEPPE, DE PAU MASSIMO, DESSI’ ANDREA, FADDA MARINA, FALCHI ANGELO, FARINA PIETRO,
IACOBINI SALVATORE, IDILI ADRIANA, LADU TONINA FRANCA, LAI ANNA MARIA ANTONIETTA, LAI
DANIELA, LAVRA MARIANGELICA, MANCA MYRIAM, MANUS GIULIA, MARRAS VINCENZO, MELONI
FRANCESCA MARIA, MERCURI GIUSEPPE, MOCCI MARIO, MULAS PAOLA, MURA ROSANGELA,
MUREDDU ANTONIO, NIOLA GIOVANNI ANTONIO, OGGIANU PATRIZIA, PINNA TINUCCIO, PIRA
CRISTIAN, PIRA FRANCESCA, PIRAS ALICE, PISANU ROBERTA, PORCU SANDRA, PUGGIONI SERGIO,
RUIU LUISELLA, SCHIRRU ADRIANO, SCOTTU MARIA CRISTINA, SEDDA PAOLA, SORO MADDALENA
FRANCA, SORU CLAUDIA, SPADARO SARA, SULAS GIUSEPPINA, VECCHIO PATRIZIA
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Oggi 07/07/2020   alle ore 12:45, come da convocazione n. 576   del 02/07/2020, si è
riunito il Collegio dei Docenti, in modalità videoconferenza online su piattaforma Meet, per
discutere il seguente o.d.g.:

1-      Delibera adesione progetti PON;

2-      Approvazione PPI;

3-      Delibera adeguamento Patto di corresponsabilità;

4-      Delibera di affidamento dell’Educazione civica;

5-       Informativa D. S.
 
 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico professor Massimo De Pau, presente
fisicamente nell’Ufficio della Presidenza presso la sede centrale dell’Istituto.

Svolge la funzione di segretario la prof.ssa Pietrina Biddau, presente fisicamente in Sede.
 
Inoltre, per supportare il corretto svolgimento della seduta in modalità telematica, è presente fisicamente in
Sede, la prof.ssa Stefania Uda. 
Il Presidente accerta la presenza del numero legale attraverso il file di log di Hangouts Meet, che viene allegato
al presente verbale. L’accesso personale di ogni singolo docente è limitato ai soli componenti del database dei
Docenti in servizio nell’Istituto. I presenti vengono altresì identificati attraverso riconoscimento audio-video.



Al fine di snellire la procedura e ridurre eventuali problematiche legate alla connettività, ai Docenti è stata
condivisa  nel Drive Google dedicato al Collegio, la documentazione inerente gli argomenti all’o. d. g.
Il Presidente dà inizio alla seduta.
Preliminarmente, il Presidente ricorda l’informativa sulla privacy (già disponibile sul Drive dedicato) e richiama il
Regolamento delle sedute degli Organi collegiali. Per garantire la regolare trattazione degli argomenti all’ordine
del giorno e per consentire l’interlocuzione di ogni componente con gli altri, il Presidente illustra la seguente
procedura:

i microfoni dovranno essere disattivati ad eccezione del microfono di chi ha la parola al momento;
le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della piattaforma di videoconferenza;
in caso di problematiche di connessione potrebbe essere necessario per i componenti disattivare anche le
telecamere;
il sistema registrerà in automatico la seduta;

La procedura di voto avverrà attraverso moduli ad accesso personale, i cui links saranno pubblicati in tempo
reale sulla chat di Meet. I risultati delle votazioni, con i voti ripartiti tra favorevoli, contrari, astenuti, saranno
immediatamente visualizzabili dai componenti del Collegio.
 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’O.d.G.
1- Delibera adesione progetti PON;
Sul punto il D. S. informa che il nostro Istituto ha presentato la candidatura per l’accesso ai Fondi Strutturali
Europei- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico prot. n.
11978 del 15/ 06/ 2020 Smart Class per la scuola del II ciclo. Ricorda che il Consiglio di Istituto ha già deliberato
in data 30 giugno 2020 l’adesione al progetto PON sopra indicato.
Il D.S. illustra sinteticamente le azioni del PON:  

1. FESR (Sostegno allo sviluppo e all’adeguamento strutturale)
2. FSE (Sostegno all’istruzione e alla formazione)
3. FdR

La partecipazione al bando prevede la predisposizione di specifici progetti secondo degli standard
predeterminati da inoltrare spesso in tempi brevi. Prevede altresì la specifica deliberazione di adesione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Nel bando è chiarito che i suddetti OO.CC. possono deliberare la
“adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale”; questo evidentemente snellirebbe le
procedure e gli adempimenti per partecipare ad altri bandi.
 All’esito dell’informativa, pone in votazione, per quanto di competenza dell’Organo Collegiale in seduta,
l’adesione alle azioni del PON (FERS – FSE – FDR).
Delibera n.1 Il Collegio, condividendo le opportunità di partecipare al bando indicato in premessa e ad eventuali
altri bandi che saranno emanati, delibera a maggioranza ( 56 favorevoli- 1 astenuto), la adesione generale
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020.
 
2- Approvazione PPI;
Il Presidente illustra le linee generali del Piano per l’Inclusione, redatto dalla prof.ssa Giuditta Oggianu in
collaborazione con il GLI. Dato atto che tale Piano è stato già approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
30 giugno 2020, pone in votazione, per quanto di competenza dell’Organo Collegiale in seduta, l’approvazione
dello stesso.
Delibera n.2 Il Collegio approva a maggioranza(56 favorevoli) il Piano per l’Inclusione.
 
3- Delibera adeguamento Patto di Corresponsabilità;
Il D.S. informa che nel mese di settembre 2020 le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale
nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.
L’IIS “S. Satta”, per l’anno scolastico 2020-2021, prevede per gli studenti un’organizzazione, opportunamente
pianificata, di attività didattiche in presenza.
 
Ne consegue la necessità dell’integrazione del “Patto educativo di corresponsabilità” sulla base delle
informazioni contenute nei seguenti documenti:

Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione civile recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le
modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio
2020 e successivamente aggiornato;
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione del 26-06-2020.

 
Il D.S. illustra i contenuti dell’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità, curati dalla prof.ssa
Caterina Pes  con la prof.ssa Chiara Deriu.
 Esaurite le osservazioni e forniti gli opportuni chiarimenti, l’esame del punto all’O.d.G. si conclude con la
votazione.
Delibera n.3 Il Collegio approva a maggioranza (57 favorevoli) l’adeguamento del Patto di corresponsabilità.
 
4- Delibera di affidamento dell’Educazione civica;
Il D.S. richiama l’attenzione sulle nuove norme che disciplinano l’insegnamento dell’Educazione civica, con
riferimento alle Linee guida, adottate in applicazione della legge 20/08/2019 n. 92, e al decreto n. 35 del
22/06/2020.
La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun
anno scolastico. Pertanto l’insegnamento dovrebbe essere affidato al docente abilitato nelle discipline giuridico



economiche o, nel caso in cui non vi siano docenti con tale abilitazione, l’insegnamento dell’Educazione civica
dovrebbe essere affidato ai docenti di Italiano e Storia.
Dovranno inoltre essere integrati i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici
indicatori riferiti all’insegnamento dell’Educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine
dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
Esaurite le osservazioni e forniti gli opportuni chiarimenti, l’esame del punto all’O.d.G. si conclude con la
votazione.
Delibera n.4 Il Collegio approva a maggioranza (55 favorevoli- 1 astenuto) l’affidamento dell’insegnamento
dell’Educazione civica al docente abilitato nelle discipline giuridico economiche o, nel caso in cui non vi siano
docenti con tale abilitazione, l’affidamento ai docenti di Italiano e Storia.
 
5-Informativa D. S.
Il D. S. comunica che nell’assegnazione delle classi, per quanto possibile, sarà considerato prioritario il criterio
della continuità didattica.
Il D. S., per eventuali nuove direttive, raccomanda il controllo delle comunicazioni sul registro elettronico sin
dalla seconda metà del mese di agosto.  Augura quindi buone ferie a tutti.
 
Esaurita la trattazione dei punti all’O. d. G., il Presidente dà lettura del verbale della seduta e ne propone
l’approvazione. Il verbale viene approvato a maggioranza (56 favorevoli) dal Collegio.
La seduta è tolta alle ore 13: 45.
 
    Il Dirigente Scolastico                                                                                                    La Segretaria
Professor Massimo De Pau                                                                                    Professoressa Pietrina Biddau
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                   
 

Esauriti i punti all'o.d.g la seduta viene sciolta alle ore 13:45

Il Segretario delegato 
BIDDAU PIETRINA 
.............................

Il Dirigente 
MASSIMO DE PAU
.............................


