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Verbale n. 7 - Collegio dei Docenti straordinario del 27 aprile 2020 ore 16,30 in modalità 

telematica (smart) 
 
Il giorno 27 aprile del 2020 alle ore 16,30 in modalità telematica (smart) si riunisce il collegio 
plenario dell’IIS “Don Gavino Pes” per discutere l’ordine del giorno fissato come da circolare 
pubblicata all’albo. Si allega modulo presenza dei docenti.  
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Spampani; svolge le mansioni di 
segretario verbalizzante il collaboratore del DS prof. Gianni Tamponi.  
 
Constatata la presenza del numero legale dei docenti da parte del segretario verbalizzante e del 
dirigente scolastico, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 

 
1. Approvazione regolamento sul funzionamento degli OO.CC. in modalità smart;  

 

Introduce l’argomento la DS illustrando il tema e spiegando l’iter procedurale per la approvazione 

del regolamento circa il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica. Il collegio 

docenti è chiamato ad esprimere un parere da sottoporre al Consiglio di Istituto organo deputato 

all’adozione del regolamento. La validità della convocazione dell’adunanza degli OO.CC. in 

modalità telematica si fonda a parere del Dirigente scolastico sull’art. 12 del CAD (Codice 

dell’amministrazione digitale) D. lgs. n. 82 del 2005. Il comma 73 del D. L. n. 18/2020 recita che le 

sedute degli organi deliberanti in modalità telematica sono valide per tutto il periodo di emergenza 

sanitaria anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari. Il regolamento proposto 

consente di estenderne la validità oltre il periodo di emergenza sanitaria. Il Dirigente ricorda che il 

dispositivo della delibera è stato sottoposto all’attenzione dei docenti con la circolare di 

convocazione della seduta odierna.  

 

DELIBERA n.1 

Il Dirigente scolastico sottopone a votazione la proposta di approvazione del regolamento circa il 

funzionamento degli OO.CC. in modalità telematica.  La votazione avviene esprimendo il proprio 

voto attraverso la funzione chat di Meet. Il testo del regolamento sarà sottoposto alla delibera del 

Consiglio di istituto in quanto organo competente alla adozione dell’atto. 

 

Esito della votazione: il Collegio docenti approva il regolamento circa il funzionamento degli 

OO.CC. in modalità telematica a maggioranza con n. 3 voti contrari, n. 94 voti favorevoli e n. 1 

astenuto. 

 

2. Comunicazione esiti monitoraggio sulla didattica a distanza (D.A.D); 

 

Il Dirigente scolastico chiede al prof. Mariano Cocco di relazionare sul punto in questione, il 

questionario ha avuto 170 risposte, le modalità di lavoro sono per il 75 % sulla piattaforma We-
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school e 20% R.E.. Gli alunni coinvolti risultano di più nel triennio che nel biennio, il 61 % dei 

docenti rileva che gli alunni BES sono coinvolti tra il 90 e 100 %. Il 24% degli alunni non dispone 

dell’hd. Circa il 40% dei docenti lavora in LIVE. La formazione docenti: il 15 % chiede formazione 

sul funzionamento della piattaforma We-school, il 42% non vuole formazione specifica, 40% 

chiede di ricevere formazione per lo sviluppo delle competenze digitali in generale. Il Dirigente 

Scolastico informa il collegio docenti del fatto che il team digitale sta lavorando sulla 

predisposizione del form di google per il monitoraggio delle esigenze dell’utenza ossia studenti e 

famiglie, al fine di rilevare i casi di mancata partecipazione alle modalità di didattica a distanza 

messe a punto dall’istituzione scolastica. Il monitoraggio mira a raccogliere suggerimenti per il 

miglioramento del servizio ed a responsabilizzare studenti e famiglie. 

 

Il Collegio prende atto della situazione e non si registrano interventi. 

 

3. DAD: approvazione delle attività avviate; 

 

Il Dirigente scolastico informa il collegio docenti che, in accordo con l’animatore digitale e il team 

digitale, nonostante l’avvenuta attivazione della Gsuit for Education che consente la creazione delle 

aule virtuali di Google Classroom, con circolare interna è stata data ai docenti disposizione di 

proseguire le attività intraprese in DAD con la piattaforma We-school sulla base di una 

considerazione di opportunità didattica e di capitalizzazione delle competenze acquisite, rinviando 

all’anno scolastico successivo la creazione delle classi virtuali su classroom.  

 

DELIBERA n. 2 

Il Dirigente scolastico sottopone a votazione la proposta di proseguire le attività didattiche in 

modalità a distanza. La votazione avviene esprimendo il proprio voto attraverso la funzione chat di 

Meet.  

Esito della votazione: il collegio docenti approva all’unanimità con 1 astenuto. 

 

4. DAD per gli alunni DA/DSA/BES: comunicazione delle eventuali problematiche; 

 

Interviene la prof.ssa Manconi Marta, rilevando problemi su un alunno il quale pur dotato 

dall’istituzione scolastica degli strumenti per la partecipazione incontra difficoltà con l’iscriizone 

alla piattaforma. Il dirigente risponde ricordando che l’istituzione scolastica rimane aperta al 

pubblico previo appuntamento per consentire il rispetto delle misure di contenimento. Pertanto si 

invitano i docenti a comunicare alle famiglie la possibilità di recarsi a scuola per ricevere supporto 

tecnico. La prof.ssa Tamponi M.G. rileva difficoltà circa l’uso degli strumenti digitali da parte degli 

studenti BES. Il Dirigente Scolastico informa il collegio che è stata proposta alla Fondazione 

Sardegna una rimodulazione del progetto presentato a settembre cambiando la destinazione d’uso 

dei fondi assegnati. Invita i docenti di sostegno a segnalare la strumentazione hardware e software 

che consenta di evitare fenomeni di esclusione. 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


                                                                                                                                       
Regione A. Sardegna                                                   Repubblica Italiana                                                           Unione Europea                                                                                                
                                                               

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 
via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: 

ssis022002@pec.istruzione.it 
 

  

 

5. Attivazione delle azioni di recupero programmate; 

 

Il Dirigente scolastico ricorda la necessità di portare a termine le verifiche per le attività di 

recupero. 

 Il collegio prende atto e non si registrano interventi.  

 

6. Comunicazione su eventuali novità sugli esami di stato 2020; 

 

Il Dirigente scolastico ricorda che in attesa di novità normative i consigli di classe designano i 

commissari e predispongono i documenti del 15 maggio secondo l’ipotesi in base alla quale saranno 

previste anche la prima e la seconda prova scritta, come da O.M. 197 del 17 aprile 2020.  

 

Il collegio docenti prende atto e non si registrano interventi. 

 

7. Approvazione regolamento dei criteri per la realizzazione della DAD; 

 

Il Dirigente Scolastico argomenta la necessità di approvare delle linee guida per la realizzazione 

della didattica a distanza con particolare riguardo alle modalità di verifica, fermi restando i criteri 

di valutazione stabiliti dal collegio e adottati dal consiglio di istituto con la adozione del PTOF 

2019—2. Il dirigente apre il dibattito e chiede di presentare le eventuali mozioni di modica e7o 

integrazione. Interviene il prof. Mu Giuseppe segnalando come la procedura per la conservazione 

degli elaborati corretti (vedi art 4) risulti molto onerosa e macchinosa e propone un’altra procedura 

cioè quella di stampare direttamente le prove dal registro di We-school e di consegnare il tutto in 

segreteria; lo stesso docente rileva inoltre come la procedura descritta all’art. 5, riferito alle verifiche 

orali, chiedendo di appuntare sul registro elettronico un riassunto della verifica svolta, risulti 

anch’essa gravosa e ridondante e ne chiede pertanto l’eliminazione dal testo del regolamento. 

Interviene il docente Prof. Cossu Francesco ritenendo onerosa la procedura proposta nell’articolo 

4, soprattutto a posteriori. Il Dirigente Scolastico osserva come il numero delle verifiche sia 

stabilito sulla base di criteri squisitamente didattici e non già sulla base della procedura per la 

archiviazione delle stesse. Il docente prof. Cocco Mariano concorda con quanto detto dal docente 

Mu Giuseppe ma rileva come in realtà la procedura descritta all’art. 4 del regolamento faccia 

riferimento solo alle verifiche che danno vita alla valutazione sommativa e non già a quelle che 

concorrono alla valutazione formativa. Il prof. Marcello Doneddu esprime il parere secondo cui il 

regolamento introduce inutili appesantimenti del lavoro dell’insegnante. Il prof. chiede inoltre se 

caricare su drive i compiti degli alunni sia una procedura corretta e chiede se con la D.A.D. sia 

possibile esprimere una valutazione numerica sommativa. Il Dirigente scolastico risponde facendo 

osservare che il Miur ha più volte ricordato all’interno di circolari ministeriali come il processo di 

valutazione spetti alla scuola e quindi al collegio dei docenti che a tal fine delibera i criteri e le 

modalità per la valutazione. Il Dirigente ricorda come la valutazione sia un processo che avviene 
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non solo attraverso la media matematica ma che tiene conto di altri parametri (impegno e 

partecipazione ai LIVE, partecipazione sui contenuti presentati nelle board). Interviene il prof. 

Tamponi Gianni affermando che è possibile indicare gli assenti ai LIVE con la modalità assente fuori 

dall’aula prevista dal registro elettronico. Interviene il prof. Fancellu Gavino proponendo di non 

stampare gli elaborati in quanto si tratta di elaborati che nascono in formato digitale e come sia 

fatto divieto dalla legge di cambiare tale formato digitale. Lo stesso docente inoltre propone di 

cambiare i criteri di valutazione spingendo sulla logica della autovalutazione. Il Dirigente 

Scolastico ricorda come sia un diritto degli studenti essere valutati in maniera trasparente e celere 

quale elemento essenziale del processo di apprendimento. Il Dirigente, in pieno accordo con il prof. 

Fancellu, ricorda come ogni processo di valutazione debba essere un processo di autovalutazione. 

Interviene il prof. Ziranu Salvatore asserendo di condividere le posizioni espresse dai docenti 

Doneddu e Fancellu, chiedendo di annullare totalmente l’articolo 3 in quanto la D.A.D. non può 

essere una replica di quella in presenza. Il Dirigente ribadisce che il regolamento contenente le linee 

guida per la D.A.D. è stato proposto proprio perché la didattica a distanza non è una replica di 

quella in presenza e come essa richieda pertanto un adattamento al nuovo ambiente di 

apprendimento e alle nuove modalità di verifica messe a disposizione delle diverse piattaforme di e-

learning, né è possibile pensare che la Didattica a distanza possa fondarsi su di una replica 

dell’orario di lavoro per i docenti e di frequenza per gli studenti attuato in presenza: la didattica a 

distanza è una modalità di apprendimento ed insegnamento completamente diversa che fa divieto 

di replicare le modalità di quella in presenza, non fosse altro che per ottemperare alle norme sulla 

sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Interviene la docente Prof.ssa Tamponi M.A. affermando 

che i docenti si sono adattati alla D.A.D. con tutte le difficoltà, che nell’apprendimento delle lingue i 

LIVE sono indispensabili, che i ragazzi chiedono normalità e una didattica a distanza che sia in 

grado di fornire le stesse sicurezze e possibilità di quella in presenza. La prof.ssa Beccu Giovanna 

osserva come sia importante rilevare le presenze ai LIVE. Il dirigente scolastico, appurato il parere 

favorevole dell’adunanza mediante una votazione in forma implicita circa la richiesta di modifica 

degli articoli 4 e 5 del regolamento secondo le indicazioni fatte dai docenti prof. Mu Giuseppe e 

Doneddu Marcello, procede ad apportare le relative modifiche al testo del regolamento. 

Per quanto concerne l’art. 3 del regolamento inerente la procedura per la rilevazione delle presenze 

alle attività proposte dai docenti in D.A.D. attraverso la funzione annotazioni del R.E. il Dirigente, 

verificato, mediante votazione implicita, il parere favorevole dell’adunanza circa la richiesta del 

docente prof. Mu Giuseppe di espungere il capoverso iniziale del suddetto articolo, ossia La presenza 

sincrona degli studenti sarà rilevata dai docenti sul registro elettronico nella sezione “Annotazioni” e sarà oggetto di 

valutazione alla ripresa delle attività ordinarie, ferma restando la necessità di appurare l’insussistenza di 

problematiche tecniche (assenza di connessione o device adeguati),  sottopone alla votazione due proposte di 

modifica dell’art. 3: 

 

Versione 1. Art. 3 “L’attività degli studenti effettuata/non effettuata attraverso i diversi canali sarà annotata 

periodicamente sul registro elettronico, che continua ad essere il mezzo privilegiato di comunicazione con le famiglie 

le quali hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa. La continuativa mancata 
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partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in sede di scrutinio con riferimento all’eventuale mancato  

conseguimento delle competenze e in riferimento al comportamento”, identificata come VERSIONE GIALLA ai 

fini della agevole identificazione su Google drive mediante la funzione di evidenziazione. 

 

Versione 2. Art. 3 “La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in sede di 

scrutinio con riferimento all’eventuale mancato conseguimento delle competenze e in riferimento al comportamento”, 

identificata come VERSIONE VERDE ai fini della agevole identificazione su Google drive mediante 

la funzione di evidenziazione. 

 

Esito della votazione: il collegio docenti approva a maggioranza la versione in verde (“La 

continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in sede di scrutinio con riferimento 

all’eventuale mancato conseguimento delle competenze e in riferimento al comportamento”) con n. 67 voti 

favorevoli e n. 31 voti contrari. 

 

DELIBERA n. 3 

 

Il Dirigente scolastico sottopone a votazione l’approvazione del regolamento contenente le linee 

guida per la didattica in modalità a distanza. La votazione avviene esprimendo il proprio voto 

attraverso la funzione chat di Meet. 

Esito della votazione: il collegio docenti approva a maggioranza con n.2 voti contrari. 

 

8. Adesione accordo di rete RNSS (Rete nazionale scuole smart) 

 

Il Dirigente scolastico illustra le opportunità offerte dalla adesione alla RNSS al fine di condividere 

buone pratiche, di poter interagire e collaborare con le scuole della rete al fine di scambiare 

materiali, procedure e competenze.  

 

DELIBERA n. 4 

Il Dirigente scolastico sottopone a votazione l’adesione alla RNSS. La votazione avviene 

esprimendo il proprio voto attraverso la funzione chat di Meet. 

Esito della votazione: il collegio docenti approva a maggioranza con n. 3 voti contrari. 

 

9. Varie ed eventuali 

Nessun altro tema da discutere. 

Alle ore 19,45 esauriti i punti in discussione la seduta è tolta. 

Il segretario,                                                                                   Il presidente, 

Prof. Gianni Tamponi                                                                     Prof.ssa Francesca Spampani 
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Allegato presenze/assenze 

 

N DOCENTE ASSENT

E 
1.  ASARA MARIELLA 

 
 

2.  AZZENA GIANPAOLO 
 

 

3.  BATTINO MARIO 
 

 

4.  BECCU GIOVANNA R. 
 

 

5.  BIANCAREDDU IOLANDA 
 

 

6.  BIANCO ANTONIO NICOLA 
 

 

7.  BUA SILVIA 
 

 

8.  BUGAJNA ALEKSANDRA 
 

 

9.  CARBONI ANTONELLO 
 

 

10.  CAREDDU MARIA 

GIUSEPPINA 
 

X 

11.  CAREDDU MONICA 
 

 

12.  CAREDDU SEBASTIANO 
 

 

13.  CAREDDU SONIA 
 

 

14.  CARTA ANTONELLA 
 

 

15.  CASTIGLIEGO DIEGO 
 

 

16.  CASULA MASSIMO 
 

 

17.  CECCHINI CATERINA 
 

 

18.  CECCHINI CLAUDIO 
 

 

19.  CHESSA MICHELE  
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20.  CHESSA TERESA 

 
 

21.  COCCO ALESSANDRA 
 

 

22.  COCCO MARIANO 
 

 

23.  CORDA PIERO 
 

 

24.  COSSO GIOVANNICA 
 

 

25.  COSSU ANTONIO 
 

 

26.  COSSU FRANCESCO 
 

 

27.  COSSU PAOLO 
 

 

28.  COSSU SARA 
 

 

29.  COSSU VITTORIA 
 

X 

30.  CUBAIU LOREDANA 
 

 

31.  D’ANGELO FRANCO 

ANTONIO 
 

 

32.  DE GUGLIELMO MARCO 
 

 

33.  DE LUCA RITA ADELE 
 

 

34.  DEPPERU MATTEO 
 

 

35.  DETTORI PIERFRANCO 
 

 

36.  DETTORI QUIRICA BARBARA 
 

X 

37.  DONEDDU MARCELLO 
 

 

38.  ERMINI GIOVANNI NARCISO 
 

 

39.  FANCELLU GAVINO 
 

 

40.  FILIA EMANUELA 
 

 

41.  FRASCONI GIUSEPPE 
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42.  FRASCONI MARIA 

ANTONIETTA 
 

 

43.  FRASCONI SILVIA 
 

 

44.  FRESI GIUSEPPE ROBERTO 
 

X 

45.  GESSA PIERO 
 

 

46.  GUADAGNINO GASPARE 
 

 

47.  LACONI FIAMMETTA 
 

 

48.  LENTINU ANTONELLA P. 
 

 

49.  MACIOCCO MARIA LUCIA 
  

 

50.  MACIOCCO MASSIMO 
 

 

51.  MANCONI MARTA 
 

 

52.  MANCONI SALVATORE 
 

 

53.  MANI MAURIZIO 
 

 

54.  MARRAS SONIA PIERA 
 

 

55.  MATTANA LUCIANO 
 

 

56.  MINARCHI TERESA 
 

 

57.  MU GIUSEPPE 
 

 

58.  MU TIZIANA 
 

 

59.  MULA FRANCESCA 
 

 

60.  OLMEO GIULIA 
 

 

61.  PALMAS PASQUALINO 
 

 

62.  PES GIANCARLO 
 

 

63.  PIERGENTILI LUCA 
 

 

64.  PIGA JACOPO  
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65.  PILOSU GIULIA 

 
 

66.  PINNA MANUEL 
 

 

67.  PIREDDU EZIO 
 

 

68.  PIRETTA PAOLA 
 

 

69.  PIRISINU MARIA ELENA 
 

 

70.  PIRODDA GIOVANNA MARIA 
 

 

71.  PISANO BERNARDO 
 

 

72.  PISCHEDDA SESTO 
 

 

73.  PUDDU MARCO 
 

 

74.  PULIGA GAVINA M. A. 
 

 

75.  RICCIU GIAN CARLO 
 

 

76.  ROMANO PIER FRANCESCO 
 

 

77.  RUSSO NICOLA 
 

 

78.  SALVO MARIA BEATRICE 
 

 

79.  SCANO MARIANGELA IULA 
 

 

80.  SECHI ALDO 
 

 

81.  SEDDA GUIDO 
 

X 

82.  SERRA ANTONELLO 
 

 

83.  SERRA GIANFRANCO 
 

 

84.  SERRA PASQUALINA 
 

 

85.  SOGGIA FRANCESCA 
 

 

86.  STANGONI MARIA RITA 
 

 

87.  STANGONI TIZIANA  
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88.  SULAS ANDREA 

 
 

89.  TAMPONI GIANNI 
 

 

90.  TAMPONI MARIA 

ANTONIETTA 
 

 

91.  TAMPONI MARIA GERMANA 
 

 

92.  TAMPONI MARZIO 
 

 

93.  TANCA LUIGI 
 

 

94.  USAI ANDREA 
 

 

95.  USAI ANNA 
 

 

96.  VADILONGA MARIA 
 

 

97.  VAGLI GIOVANNI 
 

 

98.  VENUSTI LUCA 
 

 

99.  VERMIGLIO MICHELE 
 

X 

100.  VILLA LAURA 
 

 

101.  VISICALE RAFAELE SIMONE 
 

 

102.  ZARA RITA 
 

 

103.  ZAZZU CLAUDIA 
 

X 

104.  ZIRANU SALVATORE 
 

 

105.  ZIZI VINCENZO 
 

 

 

Supplenze brevi 
 

N DOCENTE ASSENT

E 
106.  CASU ROBERTA 

(SOST. MACIOCCO MARIA 
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LUCIA) 
 

107.  DEMURTAS MARTINA 
(SOST. ZARA RITA) 
 

 

108.  DI GIORGIO PASQUALE 
(SOST. MULA FRANCESCA) 
 

 

109.  ZOCCOLA RAFFAELE 
(SOST. MULA FRANCESCA) 
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