
 

 

 

                                                                                                              

 

COLLEGIO DOCENTI ISIS “VALDARNO” 

 

 

VERBALE N.6                                                                                      A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 2 Febbraio 2021 alle ore 14.15 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 del 1° febbraio 

2. Varie ed eventuali 

 

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. 

Il Dirigente comunica ai docenti che il piano di rientro approvato al collegio 

precedente subirà delle variazioni. 

A partire da domani gli ingressi dell’ITT Ferraris saranno aperti alle ore 8.05 per cui 

gli insegnanti dovranno trovarsi in classe alle ore 8.05 per poi iniziare la lezione alle ore 

8.10. 

Per l’ITE Severi il piano resta inalterato ovvero: 

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 

 I DOCENTI svolgono cinque minuti di vigilanza in aggiunta all’orario dovuto (dalle 8.05) 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured


 
 
 

All3_Verbale_Collegio_Docenti_2_febbraio_2021  Pag. 2 

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

Organizzazioni Sindacali 

Per l’IP Marconi ingresso Via Trieste avremo: 

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 Trieste] 

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 

 I DOCENTI svolgono cinque minuti di vigilanza in aggiunta all’orario dovuto (dalle 8.05) 

Per l’ingresso di Via Piave gli alunni entreranno dalle ore 8.05. 

Tutto ciò varrà fino a nuova disposizione. 

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

Organizzazioni Sindacali 

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

Favorevoli: 174 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

DELIBERA N°51 del 2 febbraio 2021 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il piano di rientro. 

 

Tra le varie ed eventuali il Dirigente comunica ai docenti i risultati delle iscrizione 

per l’anno scolastico 2020-2021. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 14.45. 

 

Il segretario Il dirigente scolastico 

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

 


