
                                                                     DELIBERA N.24 bis 

Il Collegio dei Docenti 
Presa visione del verbale della seduta del 19 ottobre 2019 

 
DELIBERA 

All’unanimità la sua approvazione  

DELIBERE COLLEGIO DOCENTI 28 APRILE 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

DELIBERA N. 25 bis 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO  D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999.  

VISTA  L.13 luglio 2015 n. 107. 

VISTI  DPCM 23 febbraio 2020; 25 febbraio 2020; 1marzo 2020; 4 marzo 2020; 8 marzo 

2020; 9 marzo 2020; 11 marzo 2020; 22 marzo 2020; 1 aprile 2020; 10 aprile 2020 in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTO  D.L.  22 dell’8 aprile 2020, Art. 2 comma 3..   

VISTE   le note del Ministero dell’Istruzione n° 278 del 6 marzo 2020; n°279 del 8 marzo 

2020, n°368 del 13 marzo 2020 e n° 388 del 17 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle 

istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme;  

PRESO ATTO che le attività scolastiche si svolgono nella modalità della didattica a distanza; 

PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha 

interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi 

didattici strutturati utilizzando gli strumenti digitali in dotazione all’Istituto comprensivo.  

CONSIDERATO l’alto senso di responsabilità e di collaborazione fin qui dimostrato dai Docenti per 

attivare, migliorare, risolvere le difficoltà emerse nell’attuazione delle modalità didattiche a 

distanza;  

CONSIDERATE le linee guida e direttive interne fin qui emanate dal Dirigente Scolastico per il 

coordinamento e l’attuazione della didattica a distanza;  

CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che 

deve essere garantito dalla Scuola 

DELIBERA 

All’unanimità il progetto contenente obiettivi, modalità di attuazione della didattica a distanza 

relativi al periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 



 

 

 

DELIBERA N. 26 Bis 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO  D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999.  

VISTA  L.13 luglio 2015 n. 107. 

VISTO                  D.L. 13 aprile 2017 n. 62 

 

VISTI  DPCM 23 febbraio 2020; 25 febbraio 2020; 1marzo 2020; 4 marzo 2020; 8 marzo 

2020; 9 marzo 2020; 11 marzo 2020; 22 marzo 2020; 1 aprile 2020; 10 aprile 2020 in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTO  D.L.  22 dell’8 aprile 2020, Art. 2 comma 3. 

VISTE   le note del Ministero dell’Istruzione n° 278 del 6 marzo 2020; n°279 del 8 marzo 

2020, n°368 del 13 marzo 2020 e n° 388 del 17 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle 

istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme;  

VISTI i criteri di valutazione inseriti nel PTOF per il triennio 2019 – 22 approvati dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 29/10/2019 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 nella 

seduta del 30/10/2019 

PRESO ATTO che le attività scolastiche si svolgono nella modalità della didattica a distanza; 

PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha 

interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

CONSIDERATE le linee guida e direttive interne fin qui emanate dal Dirigente Scolastico per il 

coordinamento e l’attuazione della didattica a distanza;  

CONSIDERATI i criteri di valutazione per la didattica a distanza elaborati dai dipartimenti del 

Collegio dei Docenti 

DELIBERA 

All’unanimità criteri di valutazione e rubriche valutative di ciascuna disciplina degli apprendimenti 

relativi al periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA 27 bis 

Il Collegio dei Docenti  

VISTO                   il D.L. n 18 del 17 marzo 2020 

VISTE                    le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e 

                              n. 7304 del 27 marzo 2020 

VISTO                   il DM n 187 del 26 marzo 2020 

VISTA                    la nota del Ministeriale del 28 marzo 2020 

CONSIDERATO   il risultato del sondaggio tra docenti proposto dalla Dirigente con cir. n.175 

pubblicata sul sito web dell’Istituto 

ESAMINATA         la proposta di formazione della società Flipnet 

DELIBERA 

A maggioranza, con 1 voto contrario, la proposta di formazione della società Flipnet relativa alla 

didattica a distanza 

 

 

DELIBERA N 28 

Il Collegio dei docenti 

VISTA                     la normativa vigente che prevede la redazione della relazione finale per le classi 

CONSIDERATA     la proposta del Dirigente scolastico di integrare la relazione con la parte relativa 

alla DAD 

DELIBERA 

                       All’unanimità il modello di relazione finale integrato con la parte relativa alla DAD  

 


