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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

VERBALE N. 5 

Oggi cinque marzo 2020 alle ore 9:00 presso la sede di via Biancavilla, 10 si riunisce il Collegio 
straordinario dei Docenti convocato tramite avviso pubblicato sul sito della scuola, nonché 
informalmente con mail inviata dalla Vicaria all’indirizzo personale e-mail dei docenti, per 
discutere sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Individuare, ove possibile, eventuale attivazione della modalità di didattica a distanza per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti docenti: 
Arena Mariagrazia, 
Candela Impastato Giuseppa, 
Celesti Giovanni, 
D’Aleo Lucia Ausilia, 
D’Amico Carmen, 
D’Arrigo Maria, 
Damigella Rita Maria Grazia, 
Doria Antonietta, 
Drogo Giuseppa, 
Fantuz Luigia Daniela, 
Fioria Ida, 
La Rocca Graziella, 
Leonardi Maria Debora, 
Leonardi Mario, 
Marcedone Anna Maria,  
Molinè Andrea, 
Molonia Carmela, 
Orofino Agata, 
Pantano Francesco, 
Pepe Laura Stella, 
Pontillo Concetta, 
Portale Stefania Ausilia, 
Ruberto Veronica, 
Saladdino Silvestro, 
Tedesco Maria Calogera, 
Testa Patrizia Francesca, 
Torregrossa Maria Rosa, 



 
 
 
Tripiciano Giuseppina, 
Verzì Elisa. 

Sono assenti giustificati i proff.: 

Bonanno Rosario, 
Boscarino Stefano, 
Brancato Maria Stefania, 
Calcagno Aristide, 
Di Maria Pierpaolo, 
Gallo Walter, 
Musumeci Sara,  
Scipilliti Giuseppe, 
Siciliano Graziano Carlo, 
Zappalà Angela Maria. 

Presiede la seduta la Dirigente prof.ssa Maria Isabella Di Quarto, funge da verbalizzatore la prof.ssa 
Maria Rosa Torregrossa. 

1° punto dell’o.d.g.: Individuare, ove possibile, eventuale attivazione della modalità di 
didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche. 

Al 1° punto all’o.d.g. prende la parola la prof.ssa Di Quarto per dire che le comunicazioni relative 
alle disposizione di interruzione delle attività didattiche a partire da oggi sono arrivate tardivamente 
ed in maniera informale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha divulgato solo il  4 marzo 
2020 con DPCM le direttive per le scuole sul tutto il territorio nazionale, nonché le misure per il 
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale della diffusione del virus COVID-19. 
Espressamente al punto “g”  si legge che “i dirigenti attivano, per tutta la durata della sospensione 
dell’attività didattica, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle esigenze degli 
studenti con disabilità”; ed al punto “h” “..le attività didattiche possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza….. funzionali al completamento del percorso didattico”.  In 
questa circostanza si rivelano in modo evidente le limitazioni della nostra scuola ancora non 
completamente informatizzata, non in possesso di registro elettronico e di conseguenza di 
piattaforme adeguate.  La DS chiede, pertanto, agli esperti presenti, docenti di informatica o di 
Laboratorio di informatica, qualche proposta per attivare una didattica a distanza. Prende la parola il 
prof. Pantano per precisare che le varie piattaforme proposte dal Ministero (G-Suite o edmodo) non 
possono essere fruibili dalla maggior parte della nostra utenza, in quanto siamo in presenza di 
competenze informatiche limitate e le famiglie spesso non sono informatizzate nelle proprie 
abitazioni. Partendo da questo presupposto si escludono le piattaforme on line e, dopo un acceso 
dibattito, si approva la seguente disposizione:  

- creare un account unico della scuola esclusivamente per la didattica, utilizzabile da tutti i docenti, 
evitando così di utilizzare i propri account personali, nella speranza che le famiglie siano in 
possesso almeno degli indirizzi mail.  

- sarà utilizzato da tutti i docenti che ritengono utile inviare materiale didattico ai propri allievi. 
Tenendo conto della normativa sulla privacy, soprattutto per gli allievi minorenni e vista anche 
l'esigenza espressa dagli stessi studenti delle classi terminali (5^ A/T, 5^ B e 3^ OAS), si delibera di 
iniziare proprio da loro con le seguenti modalità: 

a) L'indirizzo e-mail sarà inviato ai rappresentanti di classe; 



 
 
 

b) Questi lo gireranno a tutti i compagni della loro classe, spiegando che sarà la modalità di 
contatto per ricevere materiale didattico dagli insegnanti e porre eventuali quesiti agli stessi; 

c) Tutti gli allievi invieranno mail di conferma; 
d) Al ricevimento degli indirizzi degli allievi, il Coordinatore crea una main list, chiamandola 

proprio con il nome della classe a cui si riferisce, per facilitare il compito agli altri 
componenti del Consiglio di classe. 

Si procederà inizialmente solo con le classi terminali ma, se la situazione dovesse perdurare, sarà 
una metodologia che diventerà probabilmente indispensabile per tutte le altre classi. 

Ogni docente sarà libero di inviare ciò che preferisce: file audio, file video, file vari del pacchetto 
office, ecc. (o non utilizzarlo) comprese esercitazioni per gli alunni che devono svolgere prove di 
recupero, tutto secondo delle proprie esigenze. 

Per gli allievi minorenni i Coordinatori contatteranno le famiglie e illustreranno le medesime 
modalità con cui la scuola sta svolgendo la didattica on line. Ogni genitore, se lo riterrà opportuno, 
invierà, all'indirizzo creato, la propria mail e si procederà con le stesse modalità di cui sopra. 

La DS precisa che  nei consensi firmati dai genitori in possesso della scuola  rientrano anche le 
autorizzazioni per l’uso dei social media.  

Per i docenti di sostegno l’approccio diretto con i genitori è già un presupposto esistente, quindi 
ogni docente cercherà le modalità con cui è più utile colloquiare con ognuno di loro per ottenere dei 
risultati, personalizzando la didattica a distanza a seconda delle necessità individuali, inviando 
materiale che ritiene opportuno, anche utilizzando i file che i docenti curricolari invieranno alla 
classe. 

2° punto dell’o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Esaminati tutti i punti all’o.d.g. e non prendendo alcuno la parola, la Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 10,30. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

La verbalizzatrice         La Presidente 

Prof.ssa Maria Rosa Torregrossa           Prof.ssa Maria Isabella Agata Antonina Di Quarto 
 

Firme autografe sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


