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VERBALE  N. 1 

L’anno 2020, addì 18 del mese di settembre, alle ore 12.25, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 
di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’O. d. G. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Informativa sicurezza Covid; 

3. Nomina referenti Covid; 

4. Patto di Corresponsabilità; 

5. Piano delle attività a.s. 2020.21; 

6. Nomina coordinatori di dipartimento; 

7. Piano di formazione a.s. 2020.21; 

8. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e per l’assegnazione dei docenti 

agli alunni con disabilità. 

9. Nomina staff del Dirigente; 

10. Attribuzioni funzioni strumentali; 

11. Nomina delle commissioni di lavoro (Orientamento, Eventi,  INVALSI,  Esami, PCTO)    dei 
responsabili dei laboratori; 

12. Nomina referenti dei plessi,  per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per 
la sede circondariale e per il corso serale; 

13. Nomina referenti Progetto informazione e prevenzione della sicurezza, igiene locali 
scolastici e antifumo; 

14. Nomina del Gruppo per l’Inclusione (GLI); 

15. Nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 

16. Nomina referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati; 

17. Nomina docenti tutor per neo immessi in ruolo; 

18. Revisione nomina team digitale e dell’innovazione; 

19. Deroghe al limite minimo di frequenza; 

20. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

21. Informativa privacy; 

22. Nomina segretari dei consigli di classe; 

23. Revisione Regolamento d’Istituto; 

24. Realizzazione PAI e PIA. 
 

Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 
Cangiano Venere, Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Serafini Angelo, Peca Nicolina; per la 
componente ATA Saija Luigi; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina. 

Risultano assenti per la  componente ATA il sig. Vincenzo Metitiero, per la componente genitori la sig.ra 
Raucci Angela, per la componente alunni i sigg. Salzillo Marika e Rucco Lucia.  
 
Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto e svolge la funzione di 

segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 
dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla discussione 
dei punti all’O.d.G 
 
1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 

precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 
precedente.  Il Consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva il 
contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 
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2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè all’Informativa sicurezza Covid il Presidente invita il D. S. ad 
intervenire. Il D.S. in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 
n. 81/2008 e successive modifiche – rammenta le raccomandazioni al personale e gli obblighi dei 
preposti e dei lavoratori che sono enunciati negli articoli 19 e 20 del succitato decreto, ossia che ogni 
lavoratore deve: 

• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro; 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione 

collettiva ed individuale, nonché tutte le procedure di lavoro da seguire nei vari laboratori, 
esigendo rispetto delle stesse da parte degli alunni; 

• prendere visione del Protocollo Covid Esami di Stato 2019.20 e degli Uffici di segreteria 
pubblicato sul sito web della scuola e nelle more del prossimo protocollo che sarà redatto 

secondo le istruzioni che saranno diramate dal Ministero della Salute e dell’Istruzione; 
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite nel Piano di evacuazione e nel Documento 

di Valutazione dei Rischi, presenti sul sito web della scuola e disponibili a livello cartaceo presso 
ogni plesso, dove è affidato al responsabile di plesso e al DSGA; 

• segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature, nonché le 

altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, operando direttamente, in 
caso di emergenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali 
deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante deùi lavoratori per la sicurezza; 

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 

di controllo deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 

Ogni  docente/ATA, durante l'anno scolastico, è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto, le 

carenze riscontrate nelle aule o negli ambienti interni ed esterni, ponendo particolare attenzione allo stato 
delle prese, degli interruttori e di quanto possa essere, per l'alunno e per il personale medesimo, fonte di 
pericolo. I docenti referenti della sicurezza con la collaborazione di tutti i docenti, dopo accurata  
ricognizione, inoltreranno al dirigente all’occorrenza le segnalazioni inerenti situazioni di pericolo venutasi 
a determinare onde consentire tempestivi interventi a cura dell'autorità competente. In ottemperanza alla 
normativa vigente, nel corso dell'anno scolastico, occorre effettuare almeno due "prove di esodo". Tutti i 

docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici e 

attenersi a tutte le disposizioni normative e diramate con apposite circolari. Ricorda che le porte di 
sicurezza devono essere usate solo in situazione di emergenza e non è consentito agli alunni sostare sulle 
scale di emergenza per motivi di sicurezza. 
I Docenti  devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione 

agli aspetti culturali e normativi. E’ importante, inoltre, proporre percorsi didattici il cui argomento 
principale sia la sicurezza nella scuola e le norme di comportamento necessarie a garantirla come da 
progetto “Sicurezza: informazione e prevenzione”, inserito nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, 
illustrando il piano di evacuazione e finalizzando l’attività didattica all’acquisizione di comportamenti di 
prevenzione riguardo ai vari rischi. Nell’eventualità di infortuni, si prega di attenersi alle disposizioni 
dettate nella apposita circolare interna. Non è consentita la somministrazione di farmaci. In casi 

particolari, se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salvavita), è 
necessario acquisire agli atti della scuola (registro di classe) specifica autorizzazione rilasciata dai medici 
dell’ASL; gli stessi debbono indicare con precisione la sintomatologia che richiede la somministrazione del 
farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione e di conservazione del medesimo (articolo 4 delle 
Raccomandazioni stilate d’ intesa tra il MIUR e il ministero della salute in data 25/11/2005). Si ricorda 

che in caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon 
padre di famiglia ha il dovere di fornire pena l’incorrere nel reato di omissione di soccorso. 

Successivamente il Dirigente illustra l’informativa COVID condivisa e pubblicata sul sito web della scuola, 
sviluppata sui seguenti punti: 
 

 Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 
 Modalità di entrata e uscita da scuola; 
 Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 
 Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti); 

 Gestione delle palestre; 
 Lavaggio e disinfezione delle mani; 
 Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 
 Mascherine, guanti e altri DPI; 
 Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici; 
 Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

 Sorveglianza sanitaria e medico competente; 
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 Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 
 Commissione per l’applicazione delle norme per la sicurezza COVID-19. 

 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 2). 
 
3. Per il 3° punto all’o.d.g., ossia per la Nomina referenti Covid,  il D. S., su invito del Presidente, 

illustra quanto già condiviso e approvato all’unanimità dal Collegio Docenti (seduta n° 1 del 
02.09.2020), quando furono individuati quali referenti Covid il Prof. Russo Luigi per il plesso “Righi” e 
del Prof. Sbordone Francesco per il plesso “Nervi Solimena”. A tali figure si è ritenuto utile aggiungere  
gli AA.TT. Raffaele Progressivo e Vincenzo Metitiero per il Righi, e il prof. Rosario Della Valle e l’A.T. 
Alberto Fusco per il plesso Nervi Solimena. Il D.S. specifica che tale figura cura l’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione e le relazioni dovute con le strutture del Sistema Sanitario Locale e 

Regionale, redigendo un report di controllo mensile. Nel caso eventuale di personale scolastico e/o 
alunni sintomatici il referente per il Covid-19 provvede ad isolare l’interessato nel locale “0” e ad 
informare i familiari. Se il tampone è positivo il referente Covid comunica alla Asl i nomi di alunni e  del 

personale  scolastico che sono  stati a contatto  con il sintomatico 48  ore prima dell’insorgere dei 
sintomi. Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico 
deve avvisare la Asl. Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 3). 

 

4. Relativamente al 4° punto all’o.d.g., e cioè al  Patto di Corresponsabilità, il Presidente cede la 
parola al D. S. che  illustra al Consiglio quanto già condiviso e approvato nel collegio n° 1 del 02.09.2020 
sul  Patto di Corresponsabilità rivisto in funzione alle nuove disposizioni normative e all’assunzione di 
responsabilità da parte delle famiglie in relazione alle misure di prevenzione e protezione che devono 
adottare e far adottare ai propri figli e più precisamente che 

LA SCUOLA si impegna a: 

- adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, 

che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, ossia il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 

- garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 
scolastiche; 

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione del contagio da Covid-19; 
- garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 
- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 

modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 
- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 
rispetto della privacy; 

- sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 
- informare l’utenza sui percorsi di studio e di lavoro degli ex-alunni per monitorare la qualità 

della scuola; 
- promuovere il talento e l’eccellenza, nonché comportamenti ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza; 

- distribuire l’impegno scolastico in maniera equilibrata nell’arco della settimana e del 

quadrimestre; 
- porre in essere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 

fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e a incentivare le eccellenze; 

- irrogare sanzioni disciplinari secondo il Regolamento di Disciplina. 
 

LA SCUOLA attraverso il Dirigente scolastico si impegna a: 
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- adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, 
che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, ossia il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 

- garantire un piano formativo con progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere 
e il 
successo  dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione 

umana e culturale; 
- creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza 

ed il 
rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

- comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare allo scopo di ricercare ogni 
possibile fruttuosa collaborazione; 

- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti creando un clima scolastico fondato 
sul dialogo e sul rispetto reciproco, combattendo ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

- incoraggiare gli studenti e le famiglie ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
 

LA SCUOLA attraverso i docenti si impegna a: 

- far conoscere il Piano Organizzativo, per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva, ossia 

il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 
- far conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e collaborazione educativa tra adulti per il bene dell’alunno; 

- comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti; 
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 

- promuovere e favorire attività volte al successo formativo dello studente e alla sua 

valorizzazione e realizzazione umana e culturale; 
- dare ad eventuali provvedimenti disciplinari una finalità educativa che tenda a rafforzare il 

senso di responsabilità e la correttezza dei rapporti; 
- favorire il rispetto di sé e dell’altro, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e 

valorizzare le differenze; 

- rendere partecipi gli alunni delle finalità e traguardi da raggiungere nella propria 
disciplina illustrando contenuti, metodi e obiettivi del proprio insegnamento; 

- assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il 
proprio rendimento; 

- comunicare agli alunni le valutazioni delle prove scritte e orali; 

- tenere in giusta considerazione l’errore, considerandolo come tappa da superare nel 

processo individuale di apprendimento; 
- promuovere iniziative di recupero o di potenziamento nel caso siano ritenute 

necessarie dal Consiglio di Classe compatibilmente con i finanziamenti e gli spazi della 

scuola; 
- far rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento scolastico e 

ministeriale intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni; 
- usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco. 

 

LA SCUOLA attraverso il personale ATA si impegna a: 

- far conoscere il Piano Organizzativo, per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva, ossia 
il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 

- collaborare con i docenti e i genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni; 

- accogliere e sorvegliare gli alunni in tutti i momenti della giornata scolastica ma 
soprattutto all’ingresso e all’uscita dall’edificio; 

- tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici; 

- vigilare gli alunni quando si recano nei servizi igienici, nei corridoi e durante il cambio 

dell’ora per il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine; 

- essere disponibile se il docente dovesse allontanarsi dalla classe; 
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- controllare che all’interno della scuola non circolino persone non autorizzate; 

- fornire efficienza e qualità nel servizio all’utenza. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 e di tutte le informative, circolari e avvisi indirizzati ai genitori presenti sul sito 
web della scuola e sul registro elettronico dove devono essere flaggate, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare  riferimento ai  propri 
diritti-doveri  in tema di salute individuale e collettiva); 

 

- condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche, ossia il 
distanziamento sociale e l’uso delle mascherine chirurgiche; 

- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive per il contagio da Covid-19 del 
Piano Organizzativo della Scuola, dei Protocolli Ministeriali e delle Autorità competenti, con 
particolare riferimento alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima di recarsi 
a Scuola e alla fornitura di uno/due mascherine chirurgiche; 

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 

registro elettronico. 
 

LO STUDENTE si impegna a: 

- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e il divieto di fumo, con 

particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima di recarsi a 
Scuola, al distanziamento sociale tra persone, all’uso della mascherina chirurgica, all’ 
igiene/disinfezione personale delle mani, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 

dalla struttura scolastica; 
- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 
- rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 
- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 4). 
 

                          

5. Relativamente al  5° punto all’o.d.g., ossia  al Piano delle attività a.s. 2020.21, il Presidente invita 

il D.S. a illustrare al Consiglio quanto già condiviso e approvato nel Collegio Docenti del 02.09.2020 
circa il piano annuale delle attività, così come previsto dall'art. 29 CCNL comma 3 lett."a": 

a) 40 ore per collegio dei docenti e sue articolazioni così suddivise: 
• 14 incontri per il collegio dei docenti per un totale di 14 ore; 
• 20 h per incontri di dipartimento (programmazione inizio anno scolastico, in itinere e 

per gruppi di lavoro); 
• 6 h  per incontri con le famiglie precisamente: 

due incontri di 3h  ciascuno a dicembre e ad aprile. 

b) 40 h previste per i consigli di classe così articolati: 
• 5 cdc (ottobre - novembre  - dicembre  - aprile  - maggio)  + 2  quadrimestrali  

non contemplati e previsti per norma. 
Il Presidente infine ricorda che nel caso in cui i docenti dovessero superare il tetto delle 40 ore 

sono esonerati  dall'obbligo di partecipazione alle attività collegiali oltre il predetto limite, previo 
accordo con i Dirigenti scolastici delle scuole interessate riguardo alle attività esonerate. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 5). 
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6. In merito al 6° punto all’O.d.G. e cioè alla Nomina coordinatori di dipartimento, il D.S. su invito 

della Presidente, riporta quanto già approvato nel Collegio dei Docenti del 02.09.2020 e riferisce i 
nominativi dei Coordinatori dei Dipartimenti come di seguito elencati: 

 Asse dei linguaggi e storico-sociale (Italiano - Inglese - Storia - Geografia - Filosofia – Diritto 

Religione e attività integrative): docente Aran Angelina; 
 Asse matematico: docente Pianese Teresa; 
 Sostegno: docente Palmieri; 

 Asse scientifico-tecnologico (Scienze integrate – TIC – Scienze Motorie): docente Ferretti 
Chiara; 

 Dipartimento “Laboratori professionali Manutenzione/CAT”: docente Santonastaso Elio; 
 Dipartimento “Laboratori professionali Odontotecnico/Ottico ”: Della Valle Angelo; 
 Dipartimento “Laboratori professionali Produzioni industriali”: docente Russo Mafalda; 

 Dipartimento “Laboratori professionali Discipline artistiche-Pittoriche - Plastiche: 

docente D’Amico Francesco.; 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 6).  
 

7. Riguardo al 7° punto all’O.d.G., ossia al Piano di Formazione a.s. 2020-2021, prende la parola il 

D.S. su invito del Presidente e illustra quanto già approvato nel Collegio dei Docenti del 02.09.2020 
ricordando al Consiglio le tematiche relative alla formazione del personale scolastico da effettuare nel 
prossimo anno scolastico e precisamente: 
 

 Sicurezza personale scolastico eventualmente con accordo di rete con altre scuole; 
 Importanza della Comunicazione nella scuola; 
 Metodologie didattiche innovative per tutti gli alunni e in particolare per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES); 

 Sviluppo delle competenze in Lingua inglese CLIL eventualmente con accordo di rete con altre 

scuole, per il personale scolastico e Dirigenti scolastici; 
 Sviluppo delle competenze digitali. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 7).  
 

8. In ordine all’ 8° punto all’O. d. G., e cioè per i Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
e per l’assegnazione dei docenti agli alunni con disabilità, il D.S., su invito del Presidente, illustra 

al Consiglio quanto già condiviso nel Collegio Docenti del 02.09.2020, laddove furono approvati i pareri 
che prevedono: 
 che le classi siano formate in modo eterogeneo per sesso e livelli di valutazione; 

 che i docenti siano assegnati alle classi secondo i criteri di continuità, di anzianità di servizio e 
graduatoria interna e di discrezionalità del Dirigente Scolastico; 

 che i docenti di sostegno siano assegnati agli alunni disabili, tenendo conto della continuità e 
della discrezionalità del Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 8).  

 
9. Relativamente al 9° punto all’O. d. G., ossia per la Nomina staff del Dirigente il Consiglio prende 

atto dello scollegamento della prof.ssa Cristina Maola e procede con l’esame della nomina dello Staff 
del Dirigete avvenuta nel Collegio Docenti,  dove si è preso atto della seguente composizione: Michele 

Lillo (Collaboratore del DS), Aristodemo Bosco, Giovanna Cecere, Marina  De Somma, Antonio Fabozzi, 
Mariangela Maiello, Piccirillo Anna, Santonastaso Elio,  Pasquale Schiavone, Raffaele Palladino e 

Francesco Sbordone. Il Dirigente Scolastico  illustra, altresì, gli incarichi affidati   ai singoli docenti, e 
precisamente  

ai proff. Cecere e Bosco: 

 sistemazione archivio e aule /laboratori plesso “Righi” e “Nervi Solimena”;  

 comunicazione consegna locali dopo i lavori di sistemazione dei vetri retinati messi in sicurezza 
con tutti i pannelli plesso “Righi”; 

 documentazione e nomine sulla sicurezza; 
al prof. Bosco: 

 segnalazioni sicurezza all’Ente Provinciale del plesso “Righi”; 

 controllo delle norme anti COVID-19 e del Regolamento d’Istituto; 
alla prof.ssa Piccirillo: 
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 provvedere alle nomine della sicurezza con l’A.T, Raffaele Progressivo prestando particolare 
attenzione alle completezza degli atti con la firma del R.L.S.; 

 diffusione del DVR (da pubblicare nell’area riservata).  
 

alla prof.ssa Cecere  

 Privacy - nomine privacy; 

 sostituzione docenti plesso “Righi” 
 

al prof. Palladino 

 ufficio tecnico;  

 bandi, gare e acquisti vari con DS; 
 

alla prof. De Somma  

 orario scolastico; 

 alunni con disagi al plesso “Nervi Solimena” in particolare CAT, monitoraggio mensile 
insufficienze, comunicazioni e PDP predisposti; 

 riordino dei locali inutilizzati, predisponendo le operazioni dovute per la rimozione e/o lo 
smantellamento di eventuali attrezzature inutilizzate; 

 segnalazioni sicurezza all’Ente Provinciale del plesso “Nervi Solimena”; 

 

al prof Fabozzi Plesso Righi 

 alunni con disagi al plesso “Righi”  

 monitoraggio mensile insufficienze comunicazioni e PDP predisposti; 
 

ai proff. Lillo, Palladino, Bosco, Cecere, Fabozzi, Piccirillo, Sbordone, Schiavone e   De Somma 

 controllo entrata/uscita degli alunni, rispetto distanziamento sociale e uso mascherine secondo 
scansione oraria; 
controllo delle norme anti COVID-19 e del Regolamento d’Istituto- 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 9).  
 

10.  Relativamente al 10° punto all’O.d.G., e cioè all’Attribuzioni funzioni strumentali il Presidente 

cede la parola al Dirigente Scolastico che informa il Consiglio su quanto deliberato nel Collegio Docenti 
di oggi, dove sono state attribuite le seguenti attribuzioni delle FF.SS.: 

Area 1: prof.ssa Ciarmiello Mariangela  
Area 2: prof.ssa Aran Angelina 

Area 3: prof. Cioppa Giovanni 
Area 4: prof. Vanacore Vittorio 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 10).  
 

11.  Per l’11° punto all’O.d.G., e cioè per Nomina delle commissioni di lavoro (Orientamento, 

Eventi,  INVALSI,  Esami, PCTO)  e  dei responsabili dei laboratori, Il Presidente cede la parola 
al Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio quanto deliberato nel Collegio Docenti di oggi,  dove 
sono state approvate le formazioni delle seguenti Commissioni e dei seguenti Responsabili: 

Commissione Orientamento: Doc. Cangiano Venere, Lanfredi Giuseppina, Russo Mafalda, Iorio 

Giuseppe, Della Valle Rosario, Re Annunziata, Russo Luigi, Pugliese Paolo; 

Commissione Eventi: Doc. Vanacore Vittorio (referente), Piccirillo Diana, Re Annunziata, Cangiano 

Venere, Russo Mafalda; 
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Commissioni INVALSI: Doc. Pianese Teresa (referente), Viggiano Mariagiovanna, Della Rocca 
Sabrina, De Luca Franco, Sbordone Francesco, Pugliese Paolo, Chirico Alessandra;  

Commissione Esami: Doc. Fabozzi Antonio, Sbordone Francesco, Pianese Teresa; 

Commissione PCTO: Doc. Palladino Raffaele (referente), Iorio Giuseppe, Cangiano Venere, Della Valle 
Angelo, Della Valle Rosario, D’Amico Francesco, Cecere Giovanna; 

Responsabili di laboratorio: 

• Abbigliamento e moda docente Russo Mafalda 
• Officina meccanica e laboratorio meccanico multimediale docente De Luca Franco; 
• Sistemi e  Telecomunicazioni - laboratorio 1 e 2  ELN docente Iorio Giuseppe; 
• Informatica e multimedialità, docente  Iorio Giuseppe; 

• Odontotecnico docente Della Valle Angelo; 

• Serigrafia docente Vanacore Vittorio; 
• Chimica Fisica  Sala Conferenze docente Pugliese Paolo. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 11).  
 
12.  In merito al 12° punto all'o.d.g., cioè per la Nomina referenti dei plessi,  per gli esami, per 

l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per la sede circondariale e per il corso serale, il D. S: 

prende la parola e informa il Consiglio delle nomine  approvate nel Collegio Docenti odierno e cioè: 
 Referente  del  Plesso “Righi” Docente  Cecere; 
 Referente del plesso “Nervi Solimena”  Docenti  Sbordone – Schiavone; 
 Referente per gli esami Docente Fabozzi Antonio; 
 Referente INVALSI Docente Pianese Teresa; 
 Referente Sostegno sede “Righi” Docente Palmieri Aldo; 

 Referente Sostegno sede “Nervi Solimena” Docente Alessandra Amabile; 
 Referente per i PCTO Docente Palladino Raffaele; 
 Referente Sede Circondariale Docente Della Valle Rosario; 
 Referente Corso serale Docente Cioppa Giovanni. 

 Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 12).  

 

13. Relativamente al 13° punto all’O. d. G., ossia la Nomina referenti Progetto informazione e 
prevenzione della sicurezza, igiene locali scolastici e antifumo, il D. S., su invito del Presidente, 
informa il Consiglio sulle nomine approvate nel Collegio Docenti di oggi, e cioè:  

 Referente del progetto e supervisore sicurezza COVID Doc. Russo Luigi 
 Referenti per l’antifumo docenti Fabozzi Antonio e Bosco Aristodemo 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 13).  

14. Riguardo al 14° punto all’O.d.G., ossia alla Nomina del Gruppo per l’Inclusione (GLI),  prende 

la parola il D.S. su invito della Presidente, e illustra quanto già approvato nel Collegio dei Docenti di 
oggi, dove è stata approvata la seguente composizione del GLI: 

 Referenti di sostegno; 
 2 Rappresentanti genitori uno per plesso;  
 2 Rappresentanti alunni uno per plesso;  

 Docenti di sostegno; 

 Segretari dei consigli di classe; 
 Funzione strumentale area 3 - Prof. Cioppa Giovanni;  
 Prof. Fabozzi Antonio; 
 Prof. Bosco Aristodemo; 
 Prof. De Somma Marina; 
 Dott.ssa Di Dona Anna Rappresentante ASL; 

 Rappresentante associazione Lions; 
 Rappresentante progetto MP4 ever. 

 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 14).  

 

15. Per il 15° punto all’O.d.G., ossia la Nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV),  il Presidente 
invita il D. S. a intervenire. Il D. S. comunica al Consiglio che il NIV è costituito dallo Staff del Dirigente 

scolastico, dai docenti funzioni strumentali e dai rappresentanti dei genitori, degli enti locali e delle 
varie associazioni, precisamente: 

 Prof. Lillo Michele; 

 Prof. De Somma Marina; 
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 Prof. Maiello Mariangela; 
 Prof. Bosco Aristodemo; 
 Prof. Piccirillo Anna; 
 Prof. Santonastaso Elio; 
 Prof. Schiavone Pasquale; 
 Prof. Cecere Giovanna; 

 Prof. Fabozzi Antonio; 
 Prof. Sbordone Francesco; 
 Prof. Ciarmiello Mariangela; 
 Prof. Aran Angelina; 
 Prof. Cioppa Giovanni; 
 Prof. Vanacore Vittorio; 

 Prof. Palladino Raffaele; 
 Rappresentante Genitori; 
 Rappresentante Ente locale; 

 Rappresentante delle varie associazioni.  
Questa composizione è stata approvata nel Collegio Docenti odierno. 
 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 15).  

  

16. In merito al 16° punto all’O.d.G., e cioè alla Nomina referente bullismo – alunni stranieri – alunni 

adottati, il D.S., su invito del Presidente, comunica che nel  Collegio Docenti odierno è stato nominato 
quale Referente il prof. Aristodemo Bosco. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 16).  

17. Riguardo al 17° punto all’O.d.G., ossia la Nomina docenti tutor per neo immessi in ruolo, prende la 
parola il D.S. su invito del Presidente, e illustra quanto già approvato nel Collegio dei Docenti odierno, dove 

sono stati nominati i seguenti Docenti Tutor:  
 Docente Tufino Annamaria per il docente Nuzzo Anna; 
 Docente Coppola Antonio per il docente Quintavalle Angela; 
 Docente Aran Angelina  per il docente Pellegrino Maria Giovanna; 

La  docente Cianciulli Catia  non necessita di anno di prova non  essendo un passaggio di ruolo come 
chiarisce la nota ministeriale n. 39533 del 4.09.2019. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 17). 

18. Relativamente al 18° punto all’O.d.G. e cioè per la  Revisione nomina team digitale e 

dell’innovazione, il D.S., invitato del Presidente, informa il Consiglio che è stato necessario integrare le 
nomine del team dell’innovazione per le rinunce all’incarico dei docenti De Somma Marina, Maiello 
Mariangela, Iorio Amalia, Santonastaso Elio e Tufino Annamaria. Di qui la disponibilità come componenti 
del team dell’innovazione da parte dei docenti Aran Angelina, Valletta Maria, Pellegrino Maria Giovanna e 
Russo Mafalda. Il tutto è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta odierna.  

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 18). 

19. Relativamente al 19° punto all’O.d.G. e cioè per le Deroghe al limite minimo di frequenza, il D.S., 
invitato del Presidente, informa il Consiglio che il DPR 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante 
Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, (art. 14, comma 7), prevede che “le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].  Nel Collegio dei Docenti svoltosi in data odierna 
è stato deliberato di tener conto delle deroghe previste dalla circolare n. 20 prot. n. 1483 del 4/3/2011, 

per assenze documentate e continuative inerenti a:   
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.  

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 19). 

20. Relativamente al 20° punto all’O.d.G. e cioè per le Attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica, il D.S., invitato del Presidente, informa il Consiglio di quanto deliberato dal Collegio 
dei Docenti nella seduta odierna, dove è stato approvato che le attività alternative saranno stabilite 
all’interno dei singoli Dipartimenti nella prima seduta utile  prevista in calendario.  I proff. Cecere, Cioppa  

e Valletta   raccoglieranno le risultanze circa i nominativi alunni e relative attività che svolgeranno. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 20). 
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21. In merito  al 21° punto all’O.d.G. e cioè per la Informativa privacy, il Persidente invita il D. S. a 
intervenire. Il D. S. informa il Consiglio di quanto approvato nel Collegio Docenti di oggi, e cioè  che  secondo 
quanto previsto dalla normativa europea in materia di privacy ossia  dal Regolamento UE 2016/679” e dalle 
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (novellato 
dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101) il Dirigente Scolastico, essendo il rappresentante legale dell’istituzione 
scolastica, e quindi il titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto: 

• ad espletare specifiche funzioni istituzionali; 
• a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il responsabile informatico, i responsabili 

esterni ( es. fornitori di software scolastici e/o fotocopiatrici)  un responsabile interno per il 
trattamento dei dati (DSGA) e gli; 

• ad impartire precise istruzioni sul corretto trattamento dei dati; 
• a predisporre misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali e, in 

particolare, quella dei dati sensibili e giudiziari. 
Gli incaricati sono: 

• gli assistenti amministrativi, per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza della 
segreteria scolastica ; 

• i docenti, (collaboratori e staff del Dirigente, funzioni strumentali,  responsabili di plesso, referenti 

delle varie commissioni, di sostegno, Invalsi, Esami…) ; 
I predetti incaricati operano sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza del “responsabile”. 
L'istituzione scolastica, nel trattamento e nella trasmissione di dati e documenti, deve garantire il 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone giuridiche e fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.  
Nella fruizione dei laboratori è necessario seguire le istruzioni del docente responsabile dell’aula di 

informatica e trattare i dati personali presenti nei laboratori in modo lecito, corretto e  per scopi 
legittimi. 
Gli incaricati sono tenuti a: 

• osservare l’obbligo di riservatezza nel trattamento di dati personali; 
• custodire e controllare i dati, in relazione all'attività svolta, in modo da ridurre al minimo i rischi, 

anche accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità di raccolta, distruzione e perdita dei dati stessi; 
• mantenere aggiornate tutte le banche dati sottoposte ad accesso da parte degli incaricati; 
• evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione da parte del Titolare del 
trattamento; 
• adottare ogni possibile cura ed attenzione nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati 

personali; 
• trattare i dati solo ed esclusivamente per gli scopi inerenti alla propria attività; 
• non diffondere o comunicare a terzi i dati personali di cui si viene a conoscenza, al di fuori dei casi 
consentiti dalla Legge e/o dalle procedure aziendali; 
• segnalare prontamente al proprio Responsabile/Titolare ogni tentativo di violazione, illecito, errore 
e/o anomalia riscontrati. 
Riguardo alle notizie e immagini relative ai minori è tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di 

divulgazione di notizie, di immagini  e di video che, in vario modo, possano consentire l'identificazione 
di un minore se non previa liberatoria sottoscritta dai genitori dei minori. 

Il Responsabile della Protezione Dati Interni è il DSGA, dott. Raffaele Bova, mentre il Responsabile 

di Sistema Informatico è il prof. Raffaele Palladino. 

Il Consiglio condivide e approva all’unanimità. (Delibera n° 21). 

22. Relativamente al 22° punto all’O.d.G. e cioè per la Nomina segretari dei consigli di classe, il D.S., 
invitato del Presidente, informa il Consiglio di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

odierna, dove sono state approvate le seguenti attribuzioni delle funzioni di Segretario di Classe; 

 
CLASSE DOCENTE 

PRIMA A ODO BOSCO ARISTODEMO 

SECONDA A ODO BIANCHI LOREDANA 

TERZA A ODO DE CRISTOFARO CARLO 

QUARTA A ODO CHIRICO ALESSANDRA 

QUINTA A ODO DI BERNARDO ROSSELLA 

PRIMA A OTI/MODA PALMIERI ALDO 

TERZA A OTI QUINTAVALLE ANGELA 
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QUARTA A OTI CHIRICO ANGELINA 

QUINTA A OTI ARAN ANGELINA 

PRIMA A MA PELLEGRINO M. GIOVANNA 

SECONDA A MA DE LUCA FRANCO 

TERZA A MA RUSSO LUIGI 

QUARTA A MA IORIO GIUSEPPE 

QUINTA A MA DANISE ASSUNTA 

SECONDA A MO ROMANO ANTONIO 

TERZA A MO ARAN ANGELINA 

QUARTA A MO MOTTA EMMA 

QUINTA A MO CANGIANO VENERE 

 
CLASSE DOCENTE 

PRIMA A LI MADONNA MARIA PIA 

SECONDA A LI D’AMICO FRANCO 

TERZA A LI SBORDONE FRANCESCO 

QUARTA A LI ZURILLO ANNAMARIA 

QUINTA A LI RE ANNUNZIATA 

SECONDA B LI CUSANO GIUSEPPINA 

TERZA B LI DELLA VALLE ROSARIO 

TERZA A CAT CIANCIULLI CATIA 

QUARTA A CAT SCHIAVONE PASQUALE 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 22). 

23. Per il 23° punto all’o.d.g., ossia circa la Revisione Regolamento d’Istituto,  il D. S., su invito del 

Presidente, informa il Consiglio che è stata effettuata una revisione generale del regolamento d’istituto, 
come approvato dal Collegio Docenti svoltosi in data odierna. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 23). 

24. Per il 24° punto all’o.d.g., ossia circa la Realizzazione PAI e PIA,  il D. S., su invito del Presidente, 
informa il Consiglio che nel corso del Collegio Docenti di oggi  i coordinatori dei dipartimenti su invito del 
D.S. hanno fatto presente al Collegio,che ha approvato, che nei Dipartimenti è stata condivisa la necessità  
di realizzare i suddetti PAI e PIA secondo il seguente cronoprogramma: 

1) studio domestico individuale degli studenti e attività di rinforzo (entro il 25 ottobre 2020); 
2) prove di verifica condotte in orario curricolare (entro il 30 novembre); 

3) comunicazione esito delle prove all’ufficio alunni (entro il 10 dicembre). 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 24). 

 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 13.20 
Dl chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                   Il  Presidente  

         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 


