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Verbale n. 4 
 
 

Collegio docenti del 12 dicembre 2020 dalle 10,15 alle 12,00 in modalità smart mediante 
l’applicazione Google Meet della piattaforma Gsuite. 
 
 
 
Il giorno 12 dicembre 2020 del 2020 alle ore 10,15 in modalità telematica (smart) si riunisce il 
collegio plenario dell’IIS “Don Gavino Pes”, convocato con circolare n. 110 del 5/12/2020 e successive 
integrazioni circolare n.111 e n.115, per discutere l’ordine del giorno fissato come da circolare 
pubblicata all’albo. 
 
Sono assenti i seguenti docenti: Pala Anna Rita, Frassetto Maria Speranza, Merella Giovanni, 
Baldino Noemi, Cassitta Giuseppe,  Ciarula Marco Benedetto, Frasconi Maria Antonietta, Fresi 
Giuseppe, Gessa Piero, Pucci Elisa, Puddu Emanuele, Sannitu Maria Francesca, Sini Elena,  
 
Prende la parola la DS prof.ssa Francesca Spampani che introduce gli argomenti all’ordine del giorno 
1. Comunicazione del DS; 
Il DS comunica che la delibera da parte della regione Sardegna per approvazione indirizzo agrario - 
articolazione Viticoltura presso il codice meccanografico corrispondente alle sede di Calangianus 
per la istruzione degli adulti avverrà entro dicembre e quindi si potranno avviare, fin dal presente 
anno scolastico, le iscrizioni per l'a.s. 2021-2022. Il DS Comunica inoltre che il gruppo di lavoro per 
le attività di orientamento sta lavorando già da ora predisponendo il materiale ed i video da 
diffondere all'utenza e che sono in programma degli incontri ON-LINE con gli alunni e i genitori. Il 
DS precisa in riferimento ai recenti accadimenti circa la richiesta di delibera nel collegio asincrono 
convocato per il 30 novembre 2020 per la attivazione dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni 
articolazione telecomunicazioni che il proprio ruolo è quello di garantire la gestione unitaria 
dell’istituzione scolastica, di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio di istruzione e non già di 
preservare il posto di lavoro dei docenti non più di quanto già non sia previsto dalle tutele di legge 
inserite nella normativa sulla definizione annuale degli organici. Pertanto ribadisce la propria 
intenzione di garantire gli obiettivi del suo incarico triennale senza farsi condizionare da 
particolarismi e individualismi immotivati all’interno di un consesso quale l’organo tecnico per la 
gestione dell’organizzazione didattica ed invita i collaboratori e i membri dello staff dirigenziale che 
non si riconoscano in questa linea a dimettersi immediatamente.  
............ 
2. Erogazione della didattica a distanza in misura del 100%, comprese le attività di laboratorio 
(DELIBERA n.1); 
Richiesta pervenuta da un terzo dei docenti, la DS chiede ai docenti di intervenire sul punto in 
questione: 
Tamponi M.Germana sostiene che non sono stati applicati i dpcm  emanati fino ad oggi e chiede di 
passare alla DAD al 100%; Careddu Giuseppina afferma che le attività di laboratorio si sono svolte 
regolarmente ( con un numero non elevato di alunni 7/8) ma ci sono state attività in presenza per 
attività non laboratoriali; inoltre ci sono rischi dovuti però al fatto che gli alunni viaggiano sui mezzi 
di trasporto con capienze e distanze non sempre rispettate; la DS ribatte che il collegio docenti non 
ha poteri deliberanti in merito alle questioni di sanità pubblica avendo competenze esclusivamente 
didattiche osservando che a preservare la salute dei cittadini e a stabilire le misure di contenimento 
dell’epidemia sono le autorità politiche e sanitarie preposte e punta il dito sulla carenza dei trasporti 
che, tuttavia, non costituisce motivo sufficiente per rinunciare alla didattica laboratoriale in 
presenza stante la necessità di garantire il diritto all’istruzione; Doneddu Marcello suggerisce di 
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ascoltare la componente dei genitori, le classi infatti, quando è prevista la didattica in presenza , 
vedono una scarsa partecipazione dei alunni; DS ribadisce che, non escludendo di consultare le 
famiglie, l'organo competente in materia di organizzazione didattica è il collegio dei docenti e che la 
scuola la scuola ha adottato tutte le norme per garantire la sicurezza dei ragazzi nei locali ; Maxia 
Federico (IPIA) sostiene che i protocolli non sempre vengono rispettati dagli alunni, la DS ribadisce 
che la responsabilità del mancato rispetto del protocollo anticontagio ricade sugli adulti ossia sui 
docenti che sono responsabili dei comportamento degli alunni durante l’ora di lezione; Ermini 
Giovanni: chiede i numeri dei ragazzi contagiati; anche Careddu Giuseppina chiede il numero dei 
casi nella nostra sede e ragguagli su come si ricostruiscono i contatti tra le persone in caso di 
positività segnalando inoltre un caso all'IPIA; 
Tamponi Marzio: riferisce che all'Ipia ci sono stati diversi casi ma tutti riconducibili a contatti 
dall'esterno; Garrucciu Sebastiana lamenta difficoltà a mantenere le distanze tra docente e alunno ed 
il rischio connesso alla circostanza di maneggiare apparecchiature che gli alunni adoperano; Mani 
Maurizio chiede maggiore trasparenza sui possibili contatti positivi avvenuti nella scuola; Cossu 
Antonello evidenzia che i casi avvenuti sono stati segnalati all'ATS ed attuati i relativi protocolli in 
merito al trattamento e che i casi sono stati gestiti in tutta sicurezza; Cossu Francesco è contrario ad 
un'attività con presenza al 75%, degli alunni in classe ed il 25% a casa; la cosiddetta attività mista 
non è didatticamente valida, per includerne uno/due ne escludiamo 16, inoltre propone di utilizzare 
l'aula magna che consentirebbe spazi maggiori; Cossu Antonello e Tamponi M.Germana chiedono di 
poter fare le lezioni a distanza dal domicilio del docente, la DS risponde che si tratta di una decisione 
datoriale concernente le modalità di organizzazione dell’ufficio/attività e quindi non di pertinenza 
del collegio; Usai Anna riferisce che il docente rientra o rientrerebbe nei tracciamenti da parte 
dell'ATS se ha svolto la lezione in classe nei due giorni precedenti alla comparsa dei sintomi 
dell'alunno risultato positivo al tampone. 
 
La DS chiede al collegio di votare la delibera relativa alla abolizione delle attività didattiche in 
presenza. 
Favorevoli n. 56 
Astenuti n. 8 
Contrari n. 23 
Il collegio approva la DAD al 100% . 
 
3. Partecipazione e iscrizione al PTOF del Pon Smart Classroom 3.0 relativo all'Avviso 31068 
del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class ODS - primo e secondo ciclo (DELIBERA 
n.2).  
 
Si tratta dell'attivazione di un nuovo PON che riguarda tre delle quattro sedi e finalizzato 
all’implementazione della strumentazione per la creazione di aule digitali.  
 
Il DS chiede al collegio di votare la delibera relativa all’iscrizione del PON in argomento nel PTOF 
Favorevoli n. 69 
Astenuti n. 12 + 2 
Contrari n. 4 
Il collegio approva. 
 
4. Proposte della commissione PTOF di modifiche al curricolo di Educazione Civica 
(DELIBERA n. 3); 
La DS, pone al collegio la richiesta di alcuni docenti che chiedono di non esprimere una valutazione 
intermedia (primo quadrimestre) per la disciplina di educazione civica. La materia, introdotta dal 
corrente a.s. Come curriculare, prevede un serie di moduli sviluppati dai docenti e valutabili ai fini 
della valutazione numerica, valutazione espressa dal docente rcoordinatore per l’educazione civica  
della classe. 
La Legge 92/2019 ha introdotto a partire dal 1 settembre di quest’anno l’insegnamento di Educazione 
Civica (EC) nelle scuole di ogni ordine e grado. La nuova disciplina sostituisce gli insegnamenti di 
Cittadinanza e Costituzione. 
Educazione Civica è una disciplina trasversale (non ha un suo proprio docente o un suo spazio in 
orario) e verticale (si insegna dalla prima alla quinta). Essa è insegnata secondo una logica 



interdisciplinare, ovvero, di norma, in forma collegiale e condivisa dai diversi docenti di ogni 
Consiglio di Classe, a partire dai temi delle loro discipline. E’ evidente però che questa circostanza 
subirà quest’anno degli adattamenti, in ragione delle particolari condizioni organizzative che si sono 
avvicendate in applicazione delle decisioni nazionali e regionali circa le misure di prevenzione del 
contagio a seguito dell’epidemia da COVID-19. Ogni Collegio Docenti, secondo la legge, è chiamato 
ad elaborare un proprio Curricolo esplicito che tiene conto delle tre aree tematiche indicate dalla 
legge: a) Costituzione, Unione Europea e ONU, b) Cittadinanza Digitale e Attiva, c) Sviluppo 
sostenibile, salute benessere. Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto è pertanto 
necessario adattare il suddetto curricolo alle concrete modalità di erogazione del servizio scolastico. 
Il monte ore annuale è di 33 ore, indicativamente suddivise in numero 13 ore nel primo periodo 
didattico e 20 nel secondo periodo. La disciplina è curricolare e quindi è soggetta a valutazione: la 
valutazione di Educazione Civica concorre a formare la media di ogni studente e studentessa e 
quindi per le classi del triennio anche all’attribuzione del credito scolastico. Non avendo Educazione 
Civica un proprio insegnante, la norma prevede che in ogni classe sia presente un coordinatore di 
disciplina, il quale ha il compito di raccogliere i vari elementi valutativi delle diverse attività 
didattiche che afferiscono all’Educazione Civica e di proporre al Consiglio di Classe un voto. Nell’a. 
s. 2020-21, ai sensi delle norme sull’autonomia scolastica (DPR 275/99, articolo 4) si propone al 
collegio docenti di attuare per la disciplina di Educazione Civica un’organizzazione modulare: essa 
si svolgerà e sarà oggetto di valutazione nel secondo periodo didattico, tenendo, tuttavia, delle 
attività svolte anche nel primo periodo.  
 
 
Il DS chiede al collegio di votare circa la delibera per la organizzazione modulare dell’insegnamento 
d i educazione civica. 
 
Favorevoli n. 71 
Astenuti n. 1 
Contrari n. 15 
Il collegio approva 
 
5. Proposte della commissione PTOF per la riorganizzazione delle attività relative ai Piani di 
apprendimento individualizzati di cui all’art. 6 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 (DELIBERA 
n. 4); 
 
Si riassumono le proposte scaturite dal gruppo di lavoro: 

 Il docente che, congiuntamente al consiglio di classe, ha predisposto il PAI per alunni che hanno 
conseguito valutazioni negative, nella fattispecie inferiori a sei decimi, dedica in D.d.i. 1 ora 
settimanale sincrona al recupero di quelle conoscenze , abilità, competenze rispetto alle quali è stato 
predisposto il PAI. Il docente, inoltre, predispone e condivide con gli studenti interessati , in modalità 
asincrona, documenti multimediali, materiali, esercitazioni finalizzati al recupero. il recupero degli 
apprendimenti avviene mediante l’organizzazione all’interno della classe di due gruppi divisi per 
livelli di competenze (gruppo 1= recupero, gruppo 2 = potenziamento), al fine di consentire un 
intervento didattico funzionale. il docente dedica al recupero/potenziamento 1 ora settimanale così 
articolata: lezione da 45 minuti , - 5 minuti = predisposizione e condivisione in piattaforma in 
modalità asincrona del materiale sia per gli alunni che devono recuperare (GRUPPO 1), sia per gli 
alunni che devono potenziare (GRUPPO 2); - 20 minuti = lezione sincrona con il gruppo 1 
RECUPERO . Contemporaneamente gli alunni che devono potenziare lavorano in modalità asincrona 
sui materiali condivisi all’inizio della lezione; - 20 minuti = lezione sincrona con il gruppo 2 
POTENZIAMENTO. Contemporaneamente gli alunni che devono recuperare lavorano in modalità 
asincrona sui materiali condivisi all’inizio della lezione. Nella riunione dei Dipartimenti i docenti 
interessati fisseranno i contenuti, tenendo conto degli obiettivi prefissati, le schede di lavoro, le 
modalità di verifica per dare uniformità alla realizzazione. Sospensione del programma della singola 
materia (pausa didattica) per recuperare a livello di classe parte del programma già svolto. In questa 
modalità può essere significativo il ruolo delle codocenze. Per codocenze potrebbe essere utile 
sperimentare percorsi di peer-tutoring utilizzando gli studenti bravi nel ruolo di formatori, ottenendo 
il doppio risultato di sostenere capillarmente gli studenti in difficoltà e rafforzare le competenze degli 
altri studenti. 



Il DS, stante la necessità di rimodulare le attività per il recupero delle competenze relative ai piani di 
apprendimento individualizzati a causa delle novità intervenute nella didattica, propone quindi 
completare le attività PAI entro la fine del 1 quadrimestre ed inserire le valutazioni nello scrutinio del 
1 quadrimestre. Il DS chiede al collegio di votare la suddetta proposta. 
 

Favorevoli n. 58 
Astenuti n. 23 
Contrari n. 6 
 
Il collegio approva 
 
7. Attivazione percorsi di formazione per il personale docente per l’orientamento indirizzo 
agrario- articolazione Viticoltura ed enologia in collaborazione con Assenologi (DELIBERA 
n.5); 
 
Costituzione di un gruppo per l'orientamento specifico per l’indirizzo agraria, agroindustria ed 
agroalimentare articolazione Viticoltura ed enologia così costituito: Tamponi Marzio, Usai Anna, 
Maciocco M.Lucia, Cossu Antonello, Careddu Sebastiano, Peano Michela, Pinna Manuel. 
 
Favorevoli n. 72 
Astenuti n. 10+3 
Contrari n. 1 
Il collegio approva 
 
8. Partecipazione bando Fondazione Sardegna febbraio 2021 con il progetto per la realizzazione 
di uno spazio polifunzionale presso la sede centrale (DELIBERA n. 6); 
Il DS espone il progetto relativo alla richiesta finanziamenti per la creazione di uno spazio 
polifunzionale presso la biblioteca della sede centrale che prevede il recupero degli spazi e il rinnovo 
arredi . 
 
Favorevoli n. 70 
Astenuti n. 7 + 5 
Contrari n. 5 
Il collegio approva 
 
9. Approvazione partecipazione accordo di rete Rete Nazionale Scuole “GREEN” (DELIBERA 
n. 7); 
 
L’idea centrale promossa dai due istituti romani consiste nel creare una rete di scuole, a base 
provinciale o regionale, con la finalità comune di sostenere e pianificare azioni coerenti con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. In particolare le scuole della rete credono che sia una priorità 
educativa far conoscere tali obiettivi e promuovere le seguenti azioni volte allo sviluppo sostenibile e 
rispettoso dell’ecosistema: 
▪ promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche quotidiane; 
▪ svolgere attività didattica per sensibilizzare gli studenti e le studentesse a mettere in atto 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema; 
▪ diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un continuo confronto 
su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento; 
▪ promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le 
comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico; 
▪ sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a sostenere lo 
sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. 
La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli studenti è soprattutto quella 
della sensibilizzazione attraverso la pratica: 
▪ stimolare gli studenti verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell’uso dei 
materiali plastici, la raccolta differenziata, il riciclo; 
▪ svolgere attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni; 



▪ promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le 
comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico. 
Ulteriori azioni intraprese dalla rete: 
▪ attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e diffonderne i risultati; 
▪ alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e produrre materiale 
didattico a beneficio delle scuole aderenti; 
▪ dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e riflessioni sulle 
metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti di apprendimento, anche alla luce 
della introduzione delle ITC. 
 
La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal corrente anno scolastico. 
 
Doneddu Marcello esprime un certo scetticismo sul progetto rilevando, sopratutto, l'inutilità dei 
corsi di formazione rivolti ai docenti sulle tematiche in questione. Il DS precisa che il collegio è 
chiamato ad esprimere un parere circa gli aspetti didattici ma che solo il consiglio di istituto ha 
competenza circa la partecipazione ad accordi di rete. 
 
Favorevoli n. 57 
Astenuti n. 18+3 
Contrari n. 8 
Il collegio approva 
 
10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta (DELIBERA n. 8). 
 
Il prof. Tamponi dà lettura del verbale e la DS lo sottopone al voto collegiale: 
Favorevoli n. 79 
Astenuti n. 1 
Contrari n.0 
Il collegio approva 
 
La seduta è chiusa alle ore 13,00. 
Il segretario,                                                                                                                      Il presidente, 
Prof. Gianni Tamponi                                                                             Prof.ssa Francesca Spampani 
 
ALLEGATO FOGLIO FIRME 

1. Alberto Fiore 
2. Aldo Sechi 
3. Aleksandra Bugajna 
4. Alessandro Masia 
5. Andrea Sulas 
6. Anna Usai 
7. Antonella Carta 
8. Antonella Lentinu 
9. Antonella Peralta 
10. Antonello Carboni 
11. Antonello Serra 
12. ANTONIO COSSU 

 
13. Antonio Giuseppe Menconi 
14. Caterina Cecchini 
15. Claudio Cecchini 
16. Claudio Lizzeri 
17. Cristina Corda 
18. Daniele Nuvoli 
19. Debora Sechi 
20. Elena Sechi 
21. Elena Sini 



22. Federico Maxia 
23. Francesco Cossu 
24. Francesco Muggianu 
25. Franco D'Angelo 
26. Fresi Giuseppe Roberto 
27. G.Ermini 
28. Gabriele Sghirru 
29. Gaspare Guadagnino 
30. Gavino Fancellu 
31. Gavuna Puligga 
32. Giancarlo Pes 
33. GiancarloRicciu 
34. Gianni Tamponi 
35. Gianpaolo Azzena 
36. GIOVANNA BECCU 
37. Giovanna Liscia 
38. Giovanna Maria Pirodda 
39. Giovanni Dibeltulu 
40. Giuseppe Frasconi 
41. Giuseppe Mu 
42. Guido Sedda 
43. Ivan Loriga 

 
44. JACOPO PIGA 
45. luana piccinnu 
46. LUCIANO LUCIANI 
47. M. Iula Scano 
48. MANI MAURIZIO 
49. Manuel PINNA 
50. Marcello Doneddu 
51. Marco Puddu 
52. marco soriga 
53. maria antonietta tamponi 
54. maria germana tamponi 
55. maria Giuseppina Careddu 
56. maria Lucia Maciocco 
57. Maria Rita Stangoni 
58. maria vadilonga 
59. Mariano Cocco 
60. Mariella Asara 
61. Martino Bianco 
62. marzio tamponi 
63. Massimo Maciocco 
64. Matteo brancati 
65. Matteo Depperu 
66. Mauro Savigni 
67. Michela Peano 
68. Michele Vermiglio 
69. Monica Careddu 
70. PAOLO COSSU 
71. PASQUALE DI GIORGIO 
72. Rafaele Simone Visicale 
73. ROBERTA GIORDO 
74. Roberto Tore 

 
75. Salvatore Fadda 
76. Salvatore Sanna 



77. SARA COSSU 
78. Sebastiana Garrucciu 
79. Sebastiano Careddu 
80. Selina Careddu 
81. Teresa Chessa 
82. teresa fazio 
83. Teresa MInarchi 
84. Tiziana Mu 
85. Valentina Fontana 
86. Vanna Mossa  


