
Istituto Comprensivo Merano 2 

VERBALE del COLLEGIO dei DOCENTI nr 3 

 

Oggi, giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 16.00 si riunisce il Collegio dei docenti dell’IC Merano 2 in modalità online, 

sulla piattaforma Teams, per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione verbale incontro del 23.09.2021 (pubblicato su sito www.icmerano2.edu.it   
sezione docenti) 

2. Valutazione Scuola Primaria --> Delibera valutazione anno sc. 2021-‘22 
3. Documento valutazione rischio IC Merano 2 (Legionellosi) 
4. Attività presentazione scuole IC Merano 2 
5. Varie ed eventuali 

 
Constatato legale il numero dei presenti, il Dirigente Scolastico dichiara aperto il Collegio. 
 
Presiede il collegio il Dirigente reggente Prof. Fabio Furciniti 
Verbalizza la docente vicaria Laura Guerrini 
 

➢ Il dirigente chiede a tutti i presenti di silenziare il microfono e prenotarsi per eventuali interventi scrivendo 
nella chat o alzando la mano, oppure si può anche intervenire sbloccando il microfono chiedendo la parola. 

➢ Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti 
risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato e la riunione può 
comunque svolgersi. 

➢ Per quanto riguarda le modalità di gestione dell’incontro, si informa che per ovvie problematiche di tipo 
tecnico sarà proposto che i documenti siano messi al voto secondo il criterio del silenzio-assenso. 

➢ Contestualmente i voti “contrari” o le scelte di astensione (che potrebbero esserci ed è anche legittimo che ci 
siano) dovranno essere espressi per iscritto nella sezione chat o palesemente espressi in modo da essere 
registrati con precisione. 

 
Il dirigente ringrazia la vicaria, lo staff e tutto il collegio per l’impegno che ognuno dimostra giornalmente nel “mandare 
avanti” le scuole considerata la difficoltà di non avere un dirigente in sede.  
 

1. Approvazione verbale Collegio del 23.09.2021 
Il verbale del Collegio del 23 settembre 2021 è stato pubblicato sul sito della scuola nella sezione docenti e 

inviato a tutti attraverso Teams. Si procede all’approvazione: si astengono i docenti non presenti al Collegio del 

23 settembre (Tirelli, Mitola, Daniel, Maiello, Gimona, Ciappetta).  

Il verbale viene approvato. 

 

2. Valutazione Scuola Primaria --> Delibera valutazione anno sc. 2021-‘22 

Il Dirigente scolastico introduce l’argomento con alcune considerazioni: 

✓ Nell’applicazione graduale di quanto descritto nell’Ordinanza Ministeriale nr. 172 del 4 dicembre 2020 – 

linee guida – e della delibera provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 (modificata con delibera provinciale n.  

621 del 25.08.2020), si intende accogliere quanto previsto, per migliorare la valutazione periodica e finale degli 

alunni e delle alunne della scuola primaria e garantire una maggiore comprensione della scheda stessa. 

✓ Come descritto nella delibera provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 (modificata con delibera provinciale n. 621 

del 25.08.2020), la valutazione delle alunne e degli alunni ha carattere prevalentemente formativo e proattivo 

e quindi promuove la motivazione all’apprendimento e la capacità di autovalutazione a garanzia del successo 

formativo e scolastico. 

 

 

 

 

 



Il dirigente passa poi la parola alla F.S Laura Guerrini che con l’ausilio di alcune slide, spiega il percorso che è stato fatto 

per arrivare alla formulazione degli obiettivi da inserire nel RE e nella scheda di valutazione periodica e finale.  

  
 

 
 

 

 
 

 

  

  
 

Gli obiettivi delle singole classi e per le singole discipline sono stati inseriti nel RE. I docenti di scuola primaria, per la 

valutazione in itinere, possono continuare ad utilizzare le lettere come lo scorso anno (A – A/B – B – B/C – C – D).  



La F.S Francville B. ha predisposto un VADEMECUM per l’inserimento dei “voti” nel RE che verrà inviato a* docenti di 

scuola primaria. 

Per quel che riguarda la scuola secondaria di I grado nulla al momento è cambiato rispetto allo scorso anno.  

(si veda delibera sulla Valutazione  

3. Documento valutazione rischio IC Merano 2 (Legionellosi) 

Il dirigente informa e aggiorna il CdD sulla situazione della scuola Giovanni XXIII di Sinigo dove alla fine del mese 

di ottobre, in seguito alla segnalazione di due casi di legionellosi, sono stati effettuati sopralluoghi e controlli da 

parte di tecnici del Comune e di personale dell’Ufficio Igiene. Il Comune in accordo con l’Asl ha predisposto la 

chiusura del nuovo edificio (vedi ordinanza n. 701 del 27.10.2021). Gli alunni della scuola Giovanni XXIII e della 

scuola in lingua tedesca sono ospitati nel vecchio edificio in attesa che vengano ultimati i lavori di bonifica e di 

disinfezione capillare della scuola nuova. Il dirigente passa la parola al Prof. Rizzo (ASPP) che riferisce sugli 

incontri avuti con Bruno Martello – Servizio Prevenzione e Protezione della Prov.  A febbraio uscirà il nuovo DVR.  

 

In riferimento ai test nasali nella scuola, il dirigente ricorda a tutt* che il test non ha valore diagnostico e che è 

solo l’esame molecolare – PCR a confermare o meno la positività del test fatto a scuola.   

La prof.ssa Di Donfrancesco, su invito del dirigente, chiarisce quali siano le ultime disposizioni Sabes in merito alla 

gestione dei casi di positività al Covid di alunni e docenti. Purtroppo, nella nostra provincia è evidente l’aumento 

dei positivi e pertanto anche il protocollo è soggetto a cambiamenti … talvolta anche ravvicinati nel tempo. 

 

4. Attività presentazione scuole IC Merano 2 

       Nel mese di gennaio, come consuetudine, si svolgeranno le iscrizioni alla classe I della scuola primaria.  

 È stata predisposta una circolare “congiunta” dei due Istituti Comprensivi che verrà consegnata in tutte le Scuole       

dell’ Infanzia. Considerata la situazione epidemiologica, anche quest’anno gli incontri di presentazione dei diversi 

plessi ai genitori, si svolgeranno on line sulla piattaforma ZOOM.  

Il calendario incontri per i due IC di Merano è il seguente:  

 
 

5. Varie ed eventuali  

Non essendoci altro su cui discutere,  il collegio si chiude alle ore 17.20  

 

Ha verbalizzato la docente vicaria        Il dirigente scolastico  

Laura Guerrini          Prof. Fabio Furciniti 


