
 

 

 

                                                                                                             

 

COLLEGIO DOCENTI ISIS “VALDARNO” 

 

 

VERBALE N.5                                                                                      A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 15 GENNAIO 2021 alle ore 15.00 a seguito di regolare convocazione si è 

riunito in modalità di videoconferenza il Collegio dei Docenti unitario dell’ISIS VALDARNO 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Piano di rientro con decorrenza 18 gennaio 2021 

 

Presiede la riunione il dirigente scolastico prof. Lorenzo Pierazzi funge da segretario 

il prof. Giovanni Terracciano. Risultano presenti i docenti in Allegato n.1 e registrati nella 

chat. 

In apertura di seduta, prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del 

giorno, il dirigente scolastico propone al collegio dei docenti di porre in votazione 

un’integrazione all’ordine del giorno stesso. 

Più in particolare, propone di inserire il “Protocollo gestione delle crisi”. 

Viene messa in votazione la richiesta di cambiamento dell’ordine del giorno. Dalla 

votazione emerge quanto segue: 

 

Favorevoli: 137  

Contrari:  1 

Astenuti:  15 

 

DELIBERA N°49 del 15 gennaio 2021 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza la modifica all’ordine del giorno. 

 

 A seguito dell’esito della votazione, l’ordine del giorno viene così modificato: 

 

1. Piano di rientro con decorrenza 18 gennaio 2021 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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2. Protocollo gestione delle crisi 

 

Si apre la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

l DS spiega quanto appreso da Prefettura e Provveditore circa le misure da prendere 

per evitare assembramenti  degli studenti. 

Finalità 

1. Evitare assembramenti che contribuiscono alla diffusione dei focolai da COVID-19  

Collaborazione 

1. Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno 

2. Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo 

3. Volontari della Protezione Civile 

Durata 

1. Da lunedì 18 gennaio 2021 a sabato 30 gennaio 2021 

Le misure sono: 

 

Istituto Tecnico Economico 

Apertura dei cancelli alle STUDENTESSE e agli STUDENTI alle ore 7.45 

Chi apre i cancelli: il PERSONALE AUSILIARIO 

Le STUDENTESSE e gli STUDENTI devono entrare nel resede scolastico tra le 7.45 e le 

8.00 [quindi, non rimanere fuori e sostare assembrati in via Pier Sansoni] 

Chi è responsabile della vigilanza dalle 7.45 alle 8.00: la PROTEZIONE CIVILE 

Le STUDENTESSE e gli STUDENTI devono entrare in classe tra le 8.00 e le 8.10 

Chi è responsabile della vigilanza dalle 8.00 alle 8.10: i DOCENTI 

Cosa cambia: i DOCENTI svolgono cinque minuti di vigilanza in aggiunta all’orario dovuto 

(dalle 8.05) 

Come viene retribuita: dal fondo d’istituto a seguito di contrattazione con le Organizzazioni 

Sindacali 

 

Istituto Professionale 

Apertura dei cancelli alle STUDENTESSE e agli STUDENTI alle ore 7.45 

Chi apre i cancelli: il PERSONALE AUSILIARIO 
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Le STUDENTESSE e gli STUDENTI devono entrare nel resede scolastico tra le 7.45 e le 

8.00 [quindi, non rimanere fuori e sostare assembrati in via Trieste e in via Piave] 

Chi è responsabile della vigilanza dalle 7.45 alle 8.00: la PROTEZIONE CIVILE 

Le STUDENTESSE e gli STUDENTI devono entrare in classe tra le 8.00 e le 8.10 

Chi è responsabile della vigilanza dalle 8.00 alle 8.10: i DOCENTI 

Cosa cambia: i DOCENTI svolgono cinque minuti di vigilanza in aggiunta all’orario dovuto 

(dalle 8.05) 

Come viene retribuita: dal fondo d’istituto a seguito di contrattazione con le Organizzazioni 

Sindacali 

 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Apertura dei cancelli alle STUDENTESSE e agli STUDENTI alle ore 7.50 

Chi apre i cancelli: il PERSONALE AUSILIARIO 

Le STUDENTESSE e gli STUDENTI devono entrare in classe tra le 7.55 e le 8.10 [quindi, 

non rimanere fuori e sostare assembrati in viale Gramsci e in via Perugia] 

Chi è responsabile della vigilanza dalle 7.55 alle 8.10: i DOCENTI 

Cosa cambia: i DOCENTI svolgono dieci minuti di vigilanza in aggiunta all’orario dovuto 

(dalle 8.05) 

Come viene retribuita: dal fondo d’istituto a seguito di contrattazione con le 

Organizzazioni Sindacali 

Si apre il dibattito: 

Fiorito: i ragazzi tendono ad entrare in ritardo.  
 

    Il DS risponde che questo si cercherà di correggere con informativa ai genitori. 

Alessio Bonci: anticipare ingresso ITT? 

DS: non è possibile per i servizi pubblici 

Papi: sarebbe bene che ci fossero tutti per sostituire eventuali colleghi assenti 

DS: i docenti che hanno problemi devono avere un motivo valido 

Viene messa in votazione il piano di rientro . Dalla votazione emerge quanto segue: 
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Favorevoli: 130 

Contrari: 3 

Astenuti: 20  

 

DELIBERA N°50 del 15 gennaio 2021 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il piano di rientro. 

 

 

2. Protocollo gestione delle crisi 

 

DS: l’argomento è molto importante dopo le esperienze recenti dovute a problematiche 

varie anche legate all’esasperazione ed alla difficoltà di gestione di alcune situazioni 

gravi. La proposta è stata inviata a tutti i docenti. 

Santopietro: Ringrazia i colleghi Curcio e Bonci per l’auto dato nella stesura del 

documento Piano prevenzione che altre scuole stanno adottando a livello nazionale. Per 

la gestione di casi gravi o meno è importante condividere un piano per identificare una 

crisi e sapere come comportarsi. E’ importante avere un piano per la gestione delle crisi 

anche negli studenti non L. 104. 

DS: Noi dobbiamo garantire la migliore assistenza agli studenti in difficoltà, ma al 

contempo rendere possibile il normale svolgimento delle lezioni e la salvaguardia della 

socialità di tutti. Il piano in approvazione tutela tutti e consente percorsi condivisi tra i 

docenti (sostegno e comuni). 

Di Filippo: Non si può approvare un documento così importante senza tempi adeguati 

per poterlo studiare e discutere. 

Curcio: spiegazione contenimento fisico. IL documento a tale proposito parla di un 

abbraccio contenitivo per evitare danni all’alunno ed agli altri e solo  dopo un 

contenimento emotivo. 

   Fiorito: la scuola deve fare un documento, ma ci devono essere persone specializzate in 

grado di gestire tali crisi. Occorrono quindi docenti  che seguano corsi appositi 

   Santopietro: Non ci sono linee guida ministeriali e, comunque, nell’immediato dobbiamo 

cercare di individuare linee guida di base, ossia strumenti minimi per gestire 

nell’immediato le emergenze. 
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    Fiorito: se non sono in grado di fare quanto scritto nel documento per varie situazioni 

l’approvazione di tale documento mi rende responsabile. 

Fioravanti: C’è una prassi in sanità per operatori sanitari da cui si potrebbe attingere per il 

nostro piano rivedendo la collaborazione con l’azienda sanitaria. Propone di ampliare il 

piano presentato anche con un gruppo di lavoro specifico in modo da scrivere una 

procedura più dettagliata per la gestione delle crisi. 

DS: propone la costituzione di un gruppo di lavoro specifico per ampliare il piano proposto 

(docenti non di sostegno) ed è importante fare un piano di formazione per tutti i docenti 

Faustinelli: importante la formazione perché l’emergenza si crea in un momento e non c’è 

tempo per chiamare nessuno. Faustinelli disponibile gruppo di lavoro. 

Pellegrini: disponibile gruppo di lavoro 

Del Vecchio: capitolo danni ad arredi scolastici da risarcire a cura delle famiglie perché i 

docenti non possono prevedere le reazioni degli studenti nell’immediato. 

DS: delibera C.I. sui danni volontari 

Giustino Bonci: Disponibilità partecipare al gruppo di lavoro 

Braschi: Importante condividere tali problematiche con tutti i docenti. Concorda con Di 

Filippo sulla necessità di valutare il documento con più tempo e chiede che il gruppo di 

lavoro contenga colleghi competenti in ambito giuridico. Propone di mettere a verbale che 

in Collegio il problema è stato posto e discusso, ma che sarà approvato in tempi successivi 

per avere il tempo di studiarlo e proporre eventuali modifiche al documento. 

Granchi: concorda e ribadisce l’importanza della formazione di tutti i docenti per essere in 

grado di gestire l’emergenza, soprattutto ora con continui cambiamenti dei docenti che, 

talvolta, non sono abituati a gestire le situazioni di  disagio che si possono determinare in 

classe.  

DS: Ringrazia i docenti per essere pronti ad una riflessione complessiva sulla gestione 

delle crisi, che possono riguardare anche studenti non segnalati. Propone quindi il rinvio 

della delibera.  

Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda le problematiche della didattica al 50% lo staff sta valutando possibili 

soluzioni, cercando comunque di salvaguardare i laboratori. 

2. Prove INVALSI 
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La prof.ssa Aglione informa circa l’organizzazione delle prove INVALSI e circa le classi 

interessate e le date. Invalsi comunica che ci possano essere cambiamenti legati alla 

pandemia. 

3. Dipartimento elettrotecnica: riunione subito dopo il Collegio. 

Il DS informa circa la possibilità di ulteriori microvisite per  gli studenti e le famiglie 

interessati a visitare la scuola in vista delle iscrizioni. 

La riunione termina alle ore 16.44 

 

 

Il segretario Il dirigente scolastico 

(prof. Giovanni Terracciano) (dott. Lorenzo Pierazzi) 

 


