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DELIBERA N. 20  del Collegio dei docenti –07  Ottobre 2020 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 07 del mese di OTTOBRE  alle ore 18.00  in modalità telematica convocato nei modi 

prescritti dalla Legge, si è riunito  il COLLEGIO DEI DOCENTI  per discutere i seguenti 

 

PUNTI ALL’ODG: 

1. Approvazione Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento- Anno Scol.2020/2021; 

2. Attribuzione Funzioni Strumentali di cui all’art. 33 del CCNL 29/11/2007 – A.S. 2020/2021; 

3. Partecipazione della scuola a concorsi nazionali; 

4. Articolazione commissioni e designazioni gruppi di lavoro; 

5. Insegnamento dell'educazione civica-anno scolastico 2020/2021; 

6. Approvazione Piano della Didattica Integrata; 

7. Integrazione del Regolamento di Istituto; 

8. Approvazione Progetto App@con; 

9. Designazione Tutor Docenti in anno di prova; 

10. Calendario scolastico; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Minniti, e adempie alle funzioni di Segretario 

l’Ins.Roberta Pelati, indicato a norma del secondo comma lett. d. del D.P.R. 31/05/1974, N. 416. Riconosciuta la validità 

dell’adunanza per il numero degli intervenuti la  Presidente dichiara aperta la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  

sopra  indicato  al  Punto  6)   dell’ordine  del  giorno: approvazione Piano della Didattica Integrata. 
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DELIBERA N. 20  DEL 07/10/2020 
 
Punto 6  Approvazione Piano della Didattica Integrata -  Anno  scolastico - 2020/2021 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTO il DVR dell’Istituto, come aggiornato dalla specifica sezione relativa al COVID-19;  

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione n. 388 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, art. 1, c. 2, lettera p; 

 VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, art. 2, c. 3;  

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTA la Nota MI 1436 del 13/08/2020 e il verbale del CTS del 12 agosto 2020, n. 

COVID/0044508; 

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, del 21 agosto 2020 

VISTA l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. 31, c. 3; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA  

Il Collegio delibera e approva con 

Favorevoli    100       

Contrari        1   

Astenuti         12        

Totale           113             



 

 

per l’anno  scolastico 2020/2021  l’adozione del Piano della Didattica Integrata, allegato alla presente deliberazione, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, e allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
Allegato f) 
 
La seduta è tolta alle 21:00 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Ins. Roberta Pelati                                                                         Dott.ssa Domenica Minniti   
 

 

  
 
 

 

 

 


