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COLLEGIO DOCENTI PLENARIO del 18/02/2014
VERBALE N. 4 – Anno scolastico 2013/2014

Il giorno 18 febbraio 2014, alle ore 17.00 presso la palestra comunale di Felizzano, è riunito, su
convocazione del Dirigente scolastico, il collegio docenti plenario dell’I.C. Pascoli per discutere il
seguente o.d.g.:
1 – Approvazione verbale precedente (collegio del 22.10.13)
2 – Ratifica assegnazione tutor docente sc. secondaria I grado neo immessa in ruolo
3 - Verifica P.O.F. e situazione risorse disponibili
4 - Richiamo agli obblighi di vigilanza dei docenti
5 – Richiamo agli obblighi di conoscenza del CCNL SCUOLA vigente, del Contratto di Istituto,
del Codice disciplinare, da parte dei docenti
6 - Esiti scrutini primo quadrimestre
7 – Formazione sulla sicurezza delle figure sensibili a.s. 2013/2014
8 – Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa P. Dagna, svolge funzioni di segretario la prof.ssa
A. Venezia, collaboratore del Dirigente Scolastico.
Sono presenti tutti i docenti in servizio nel corrente a.s. tranne gli ins.:
……………..…………..OMISSIS ………………………….
PUNTO N. 1
Il Dirigente Scolastico chiede al collegio di deliberare l’approvazione del verbale precedente
relativo alla seduta del collegio plenario del 22.10.13 già inviato via email a tutti i docenti.
Il Collegio approva all’unanimità con voto espresso in modo palese (DELIBERA N. 1).
PUNTO N. 2
Il Dirigente Scolastico informa il collegio che in data 3/12/2013, prot. n. 8527, l’UST di
Alessandria ha comunicato all’I.C. PASCOLI che è stata immessa in ruolo l’ins. a t. d. TRIGLIA
ILARIA (Scienze motorie e sportive – A030), già in servizio nel corrente a.s. per n. 8h. presso la
scuola secondaria di Solero.
Il Dirigente Scolastico, verificatane la disponibilità, ha designato il prof. Bona Luciano, docente a t.
i. in servizio nella scuola secondaria di Felizzano, quale tutor della prof.ssa Triglia per l’anno di
formazione.
Viene richiesta al collegio la ratifica della suddetta designazione.
Il Collegio approva all’unanimità con voto espresso in modo palese (DELIBERA n. 2)
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PUNTO N. 3 Il Dirigente Scolastico comunica la situazione in ordine alle risorse finanziarie disponibili e al F.I.S.
aggiornate alla data odierna:
……………………………….OMISSIS ……………………………………………………………

PUNTO N. 4
Il Dirigente Scolastico, nel ricordare in sintesi la circolare emanata il 3/9/2013 in materia di
obblighi di vigilanza dei docenti e svolgimento delle attività in sicurezza da parte di alunni e
personale, sottolinea, ancora una volta, gli obblighi dei docenti in materia di vigilanza sui minori
per il tempo in cui questi ultimi permangono all’interno dell’Istituzione Scolastica.
In particolare si ribadisce che, sulla base dell’art. 2048 c.c., il docente è responsabile del minore
per danni a se stesso, agli altri, alle cose e alle strutture, salvo dimostrare di “non aver potuto
impedire il fatto”, quindi di aver preventivamente adottato tutte quelle cautele richieste
dall’ordinaria diligenza per prevenire l’evento dannoso o il sinistro e le sue eventuali conseguenze
negative. Ciò significa che in caso ad es. di sorveglianza durante l’intervallo o nel momento di
cambio orario, il docente di turno sulla classe deve prestare una vigilanza attenta, puntuale e diretta
sui minori e non può distrarsi o allontanarsi dall’aula perdendo di vista gli alunni perché ciò già
sarebbe indice di negligenza professionale e colpa grave in caso di danno/sinistro.
Si sottolinea ancora una volta che il momento dell’intervallo degli alunni NON è intervallo per i
docenti che sono tenuti a svolgere il loro orario di servizio senza pause fino a eventuali 6h
consecutive, quindi non possono allentare la vigilanza per alcun motivo e restano responsabili dei
minori loro affidati.
………………………………OMISSIS ……………………….
PUNTO N. 5
Il Dirigente Scolastico , per l’ennesima volta, richiama i docenti tutti, specie i docenti a t.d. e i
docenti neo-immessi in ruolo, all’obbligo di conoscere i seguenti atti normativi/contratti:
1. CCNL SCUOLA (2006/2009) ancora vigente e facilmente reperibile sul web;
2. Contratto di Istituto 2012/13 ancora vigente: reperibile sull’homepage del nostro sitoweb
www.icpascoli-felizzano.it
3. CODICE DISCIPLINARE con allegati: ampiamente diffusi in tutti i plessi ad inizio anno
con apposita circolare; inviati via email a tutto il personale e ugualmente reperibili sul
sitoweb dell’IC. PASCOLI
Il Dirigente ribadisce che la conoscenza dei suddetti documenti fa parte dei doveri della funzione
docente ed invita tutti a rileggerli e, per chi non l’avesse ancora fatto, a prenderne visione.
………………………OMISSIS …………………………
PUNTO N. 6
Il Dirigente Scolastico dà la parola ai fiduciari di plesso per una sintesi sugli esiti degli scrutini di
fine quadrimestre.
……………………………………..OMISSIS ………………………..
Il Dirigente ricorda che nei consigli di interclasse di marzo è necessario ribadire le proposte di non
ammissione con tanto di specifica delibera (nella circolare di convocazione verranno date apposite
indicazioni per la stesura dei verbali).
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PUNTO N. 7
Per quanto riguarda la formazione sulla sorveglianza sanitaria e sulle alcool dipendenze il dirigente
informa che quasi il 90% dei docenti ha partecipato alla formazione già svolta del 27/1 u.s. o in
calendario il prossimo 27/2 presso l’I.C. STRANEO di Alessandria e tenuta dal dr. Lumelli, nostro
medico competente.
La suddetta formazione è stata organizzata dall’I.C. PASCOLI per tutte le scuole della rete (ben 16)
e ha dimostrato un buon successo di presenze da parte dei docenti di tutte le scuole.
Per quanto riguarda la formazione delle figure sensibili, essendoci delle risorse disponibili
appositamente dedicate a questa formazione, si provvederà nelle prossime settimane a richiedere
preventivi per formare alcuni addetti antincendio e per aggiornare i dipendenti che già l’avevano
svolta alcuni anni fa. L’anno scorso si è infatti provveduto a formare gli addetti al primo soccorso.
Si allega l’elenco aggiornato degli iscritti al corso sulle alcooldipendenze del 27/2/2014.
PUNTO N. 8
Per le “Varie ed eventuali” sono affrontati i seguenti temi:
a) Corso di aggiornamento sul Metodo Bortolato (si allega elenco)
b) Esiti questionario docenti per Autovalutazione Istituto (si allega file)
c) Bozza questionario famiglie Autovalutazione Istituto per alunni scuole primaria e secondaria
I grado
………………………………OMISSIS ……………………………….

Esauriti gli argomenti da discutere, la seduta è tolta alle h. 18.30.
Letto, approvato, sottoscritto
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Anna VENEZIA*

IL PRESIDENTE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pierangela DAGNA*

*firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, decreto lgs.vo n. 39/1993

Allegati:
- Vari files relativi al FIS/Tabelle F.I.S. /RISORSE FINANZIARIE anno scol. 2013/14
- ELENCO ISCRITTI CORSO M. BORTOLATO
- ELENCO ISCRITTI ALCOOLDIPENDENZE 27.2.14
- Prima analisi dati questionari docenti AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
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