
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
 

Il giorno 22-03-2022 alle ore 17:00 si riunisce in seduta plenaria il Collegio dei Docenti 

dell’I.C. “F. Gonzaga”, da remoto, con il seguente O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Iscrizioni a.s. 2022/2023 e formazioni delle classi; 

3. Nomina membri comitato di valutazione; 

4. INVALSI 2022; 

5. Adempimenti docenti; 

6. Proposta modifica regolamento di Istituto 

7. Comunicazioni del Dirigente; 

 

Sono presenti 115 Docenti. Presiede la seduta il D.S. Prof. Stefano Costanzi, Segretario 
Verbalizzatore Prof. Paola Cabrini. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

L’ins. Veronesi chiede di integrare il suo intervento al punto 3: “Secondo l’Ins. Veronesi 

deve uscire l’intenzionalità della scuola che vive alcune caratteristiche come risorsa, non 

come problematiche. In riferimento alla situazione della mensa, la ridotta capienza dei 

refettori rispetto al numero degli alunni rende più complessa l'organizzazione scolastica.” 

Il verbale viene approvato a maggioranza con 7 astenuti (Delibera n.21). 

2. Iscrizioni a.s. 2022/2023 e formazioni delle classi 

Il DS ringrazia i docenti impegnati negli openday. Prende la parola l’Ins. Aldrovandi, F.S. 

Continuità. Alla primaria ci sono 114 iscritti (58 a Guastalla, 40 a Pieve e 16 a S. Martino). 

Alla scuola secondaria gli iscritti sono 134 (69 alla settimana corta e 65 alla lunga). La 

settimana scorsa si sono svolti i colloqui tra le maestre e i docenti della secondaria. Come 

seconde lingue comunitarie verranno attivate francese e spagnolo. Il dato rilevante è l’alto 

numero di alunni certificati che inizieranno la scuola primaria (7 alunni). Sono state 

richieste 3 classi prime al centro, due a Pieve e una a S. Martino. In tutta la provincia c’è 

stata una contrazione del numero degli alunni, ma non nei nostri plessi. Il DS avrebbe 

dovuto fare una richiesta di organico basandosi sui numeri e non sui plessi, non è stato 

fatto per l’alto numero di alunni con disabilità. 

L’Ins. Aldrovandi specifica che a S. Martino non sono state accolte le domande in 

sovrannumero, dirottate sugli altri plessi. 

L’Ins. Veronesi interviene in riferimento all’alto numero di alunni stranieri nel plesso del 

centro (50%). Di questi, 8 non hanno frequentato la scuola dell’infanzia. Rispetto alla 

configurazione delle altre classi, il dato va considerato. 

Il DS specifica che questo dato va considerato nella formazione delle classi. 



Anche l’Ins. Benatti prende la parola e, come già detto dal DS, conferma che tra gli iscritti 

vanno considerati anche gli alunni di cultura straniera, ma con nazionalità italiana. Nei due 

plessi decentrati il numero è minimo e si rischia di creare al centro classi con situazioni di 

disagio. Il plesso rischia di essere penalizzato e di preoccupare anche l’utenza. 

Il DS, rispetto alla scuola secondaria, si dice soddisfatto in merito alla distribuzione 

omogenea tra i due modelli orari proposti. Un tema su cui riflettere è il fatto che si 

iscrivano alla settimana lunga principalmente gli alunni che alla primaria facevano 27 ore, 

occorre supportare la fase di orientamento delle famiglie. La commissione deve lavorare 

anche sull’orientamento delle famiglie straniere, in sinergia con la commissione 

intercultura.  

3. Nomina membri comitato di valutazione 

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come 

sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016. Il Comitato di valutazione dei docenti è 

costituito dal Dirigente Scolastico, da tre docenti in servizio nell’Istituzione scolastica, di cui 

due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto. Esprime un parere non 

vincolante in merito ai docenti in anno di prova. Il Collegio deve votare due docenti che ne 

entreranno a far parte. L’Ins. Graziella Lasagna, Sabrina Canuti e Alessia Righetti si 

candidano a farne parte. Il Comitato resta in carica tre anni e non ha riconoscimenti 

economici, l’impegno previsto va oltre il 30 giugno. 

Prima votazione: 6 astenuti, 21 Canuti, 45 Lasagna, 43 Righetti. 

Seconda valutazione: 4 astenuti, 45 Canuti, 36 Lasagna, 30 Righetti. 

Vengono nominate membri del Comitato di Valutazione le docenti Lasagna e Righetti 

(Delibera n.22). 

4. INVALSI 2022 

La Prof. Righetti comunica le date delle prove Invalsi:  

Primaria:5 maggio inglese classi quinte, 6 maggio italiano classi seconde e quinte, 9 

maggio matematica classi seconde e quinte. Le insegnanti si recano alla secondaria per 

prelevare i fascicoli e succesivamente per inserire le risposte. 

Secondaria. 4-5-6 aprile italiano; 11-12-13 aprile inglese; 20-21-22 aprile matematica. 

Entro il 2 di aprile i coordinatori devono comunicare misure dispensative/compensative 

all’ufficio alunni. 

5. Adempimenti docenti 

Il Ds ricorda ai docenti una compilazione scrupolosa del registro elettronico, soprattutto 

alla scuola secondaria e in particolare per quanto riguarda le assenze. 

6. Proposta modifica regolamento di Istituto 

Viene proposta la seguente modifica al regolamento di Istituto, formulata dalla 

Commissione Intercultura in vista del periodo di Ramadan: Nell’offerta formativa di 

quaranta ore organizzata su cinque giorni il (c.d. Tempo pieno) il tempo mensa costituisce 

a tutti gli effetti tempo scuola con precipue finalità educative e non solo fisiologiche; per 



questa ragione gli alunni lì iscritti –nella garanzia del rispetto delle diete religiose, etiche e 

sanitarie- sono tenuti, eccezione fatta per comprovati motivi di salute documentati da 

certificato medico, a consumare il pasto fornito dalla scuola. 

Sempre su sollecitazione della Commissione, il DS ha contattato un Pediatra di comunità 

in merito alla questione. Il Collegio non modifica il regolamento, ma esprime un parere. 

Accanto ad una dimensione normativa, ci sarà un tentativo di comunicazione con la 

comunità islamica con il supporto dell’Amministrazione. In questo momento non c’è un 

interlocutore autorevole a cui potersi rivolgere. 

Interviene l’Ins. Pelli che chiede delucidazioni sul comportamento da tenere. Lo scorso 

anno una alunna non ha consumato i pasti durante il periodo di Ramadan, lei ha cercato 

un punto di incontro con la famiglia, ma senza risultati. La scuola, secondo la docente, non 

dovrebbe prendere posizioni che impongano scelte alle famiglie. Il DS spiega che non è 

possibile obbligare i bambini a consumare i pasti, ma devono stare comunque a mensa. 

Secondo l’Ins. Del Fabbro è difficile gestire la situazione. Si proverà a dialogare 

organizzando momenti in cui portare testimonianze autorevoli. L’Ins. Sessa interviene per 

portare la sua testimonianza in altre scuole, dove i bambini rimanevano esclusi 

dall’osservanza del Ramadan. L’Ins. Gadioli crede che la problematica abbia bisogno di un 

rafforzamento ministeriale. Spesso la scelta viene imposta dalle famiglie, nei paesi islamici 

il Ramadan si affronta dagli 11 anni e in un periodo di chiusura delle scuole, anche per 

motivi pediatrici. Molti imam sconsigliano di far iniziare il Ramadan alla scuola primaria, 

l’insegnante appoggia il dialogo con le famiglie. Vicino a Guastalla esiste un centro di 

riferimento a cui potersi rivolgere. Si potrebbe trovare anche un compromesso: il consumo 

di pasti ridotti. 

La Prof. Cabrini ritiene importante salvaguardare la salute dei bambini, nel rispetto di tutte 

le culture; la modifica al regolamento è importante. 

Il DS ritiene che sia doveroso essere chiari nel regolamento, così come promuovere 

momenti di incontro. 

Per l’Ins. Del Fabbro, la risorsa del’Ins Gadioli è veramente importante nella 

organizzazione di momenti di dialogo tra le diverse comunità. 

La proposta di modifica al regolamento d’Istituto viene approvata a maggioranza con 12 

astenuti e 2 contrari (Delibera n.23). 



7. Comunicazioni del Dirigente; 

 Il DS chiede ai docenti impegnati nel concorso di confermare la propria assenza 

due giorni prima alle referenti di plesso o alla vicepreside. 

 In palestra occorre che gli alunni utilizzino scarpe sportive pulite per non rovinare 

la pavimentazione. 

 In caso di alunni in isolamento o quarantena vanno attivate le telecamere. 

 A breve verrà sottoposto ai docenti il questionario di autovalutazione d’Istituto. 

Anche le famiglie si esprimeranno. 

 La riunione di programmazione della scuola primaria del 14 aprile verrà 

anticipata al 12 aprile per le vacanze di Pasqua. 

 Rifugiati ucraini: sono uscite linee guida sull’accoglienza. È importante 

condividere linee operative con la commissione intercultura. La commissione ha 

già individuato una mediatrice di lingua ucraina. L’Ins. Del Fabbro ha partecipato 

all’incontro con il Dirigente Tecnico Iosa Raffaele e sono state date indicazioni 

precise, anche sull’individuazione dei mediatori. La prima preoccupazione non è 

l'insegnamento, ma la socializzazione. Molti di questi bambini seguono in 

modalità DAD e questa opportunità va sostenuta. Verrà organizzata anche una 

formazione specifica per i docenti.  

 Uscite didattiche: si può iniziare a programmare uscite sul territorio. Su richiesta 

dell’Ins. Veronesi, il DS specifica che due classi possono utilizzare uno stesso 

pullman. Si attendono le indicazioni dopo il 31 marzo. 

 L’Ins. Franchi comunica che il plesso di Pieve recupererà le lezioni di sabato 8 

gennaio, il 6 aprile con una attività di laboratorio pomeridiano. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19:20. 

 

SEGRETARIO                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Cabrini                                                                      Prof. Stefano Costanzi 

 


