
Istituto Comprensivo Merano 2 

VERBALE del COLLEGIO dei DOCENTI nr 4 

 

Oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 17.00 si riunisce il Collegio dei docenti dell’IC Merano 2 in 

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

1. Saluto e presentazione del Dirigente incaricato  

2. Modalità di gestione dell’incontro del collegio dei docenti 

3. Approvazione verbale incontro del CdC del 2 dicembre 2021  (pubblicato su sito www.icmerano2.edu.it   sezione 

docenti) 
4. Nomina del/della docente vicario/a 

5. Modifica organigramma sicurezza  

6. Proroga regolamento DDI e piano scolastico per la DDI 

7. Varie ed eventuali 

Il Sovrintendente Scolastico Dott. Vincenzo Gullotta partecipa al collegio con un breve intervento.  

Porge il benvenuto al dirigente scolastico Prof. Christian Rispoli, lo ringrazia per aver accettato l’incarico di 

presidenza dell’ICM2 e gli augura ogni bene per l’avvio di un nuovo capitolo lavorativo della sua vita.  

Il Sovrintendente ringrazia il dirigente reggente uscente Prof. Fabio Furciniti per aver “accompagnato”  

l’ Istituto in un momento di passaggio tra una dirigenza e l’altra, in un periodo certamente non facile.  

Ringrazia la vicaria Laura Guerrini per aver lavorato attivamente e in stretta collaborazione con dirigente e 

segreteria. 

Il sovrintendente conclude il suo intervento ringraziando tutti i docenti per il prezioso contributo e la 

dedizione con cui operano quotidianamente; le attuali condizioni di emergenza spesso impongono un 

impegno che va al di là  del proprio orario di lavoro, talvolta di sera e nei fine settimana. Invita tutti ad 

affrontare, comunque, la situazione con ottimismo, certi che, operando in sinergia e condividendo con 

serenità le reciproche inquietudini, si potrà presto tornare alle nostre abitudini. 

 

▪ Presiede il collegio il Dirigente Prof. Christian Rispoli 
▪ Verbalizza la docente vicaria Laura Guerrini 
 
1. Saluto e presentazione del Dirigente incaricato  

Il dirigente Prof. Christian Rispoli saluta e fa una breve presentazione.   

(si veda https://icmerano2.edu.it/dirigenza/ ) 

 

2. Modalità di gestione dell’incontro del collegio dei docenti 

 

➢ Il dirigente chiede a tutti i presenti di silenziare il microfono e di attivare la telecamera. 

➢ Prenotarsi per eventuali interventi scrivendo nella chat o alzando la mano. 

➢ 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 passa poi a fare l’appello nominale: (vedi lista presenze allegato A)  
 
 
 
 

http://www.icmerano2.edu.it/
https://icmerano2.edu.it/dirigenza/


3. Approvazione verbale incontro del CdC del 2 dicembre 2021 
 
Il verbale del collegio del 2 dicembre 2021 è pubblicato sul sito dell’ IC ed è stato inviato con la convocazione 
a tutti i docenti.  
Il verbale viene approvato  (si astengono Scala M. – Ballerini D. – Gasser G. – Ferrari C. – Russo Andrea – 
Franzese F. – Angelica M. – Zeni I. )  
 
4. Nomina del/della docente vicario/a 
 
Il dirigente nomina sua vicaria la docente Guerrini Laura e la ringrazia per aver accettato di continuare a 
ricoprire questa funzione.  
Ringrazia altresì tutte le fiduciarie di plesso che hanno acconsentito di proseguire nel loro incarico così come 
da organigramma.  
 
5. Modifica organigramma sicurezza 
 
L’organigramma della sicurezza viene modificato con l’inserimento del nominativo del Dirigente Prof. 
Christian Rispoli  
( vedi   https://icmerano2.edu.it/wp-content/uploads/1-Organigramma-IC-Merano-2-24.01.-30.08.2022.pdf ) 

 
 
6. Proroga regolamento DDI e piano scolastico per la DDI 
 
Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, si propone di prorogare il Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) e il Piano scolastico per la DDI fino al termine dell’emergenza stessa. 
Nessuno dei presenti è contrario, pertanto la proroga di entrambi i documenti viene approvata 
all’unanimità. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Il dirigente: 

✓ ribadisce l’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti durante l’ingresso, l’uscita e l’intervallo; 
✓ si riserva di pensare ad una nuova modalità per la gestione dei flussi comunicativi; 
✓ comunica che le convocazioni dei CdC straordinari, tanto più se finalizzati ad una proposta di 

sospensione, devono seguire l’iter indicato dalla normativa e non possono essere organizzati 
all’ultimo momento e/o con una semplice comunicazione. 

  
 

Non essendoci altro su cui discutere,  il collegio si chiude alle ore 17.40 

 

Ha verbalizzato la docente vicaria       Il Dirigente  scolastico  

Laura Guerrini          Prof. CHRISTIAN RISPOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icmerano2.edu.it/wp-content/uploads/1-Organigramma-IC-Merano-2-24.01.-30.08.2022.pdf


Allegato A  

 

*   in rosso i docenti assenti  

** evidenziati di giallo sono i docenti assenti sostituiti da supplente 

Docenti plesso Negrelli Docenti plesso PASCOLI 

ANGRISANI Stefania  
ARGENTA Sara→ sost. DE LORENZI Giovanni ass. 
giustificato  
BONOFIGLIO Santino   
CALENCO Francesca  
CALL   Ruth  
CONSENTINO Giovanna  
COSTANZO Teresa   
DA RONCO  Elisa→ ass. giustificata  
DANIEL Birgit   
DE PERO          Luca                 
DE SANTIS  Paola   
DI DONFRANCESCO Raffaella  
FEDELE Claudio  
GADENZ            Sonya             
GIORDANO Francesco  
GRAZIANO Lucia   
INGROSSO Stefania  
LA SALANDRA Antonio→ sost. GRIGGIO Serena   
LAMATTIA Diana   
MANZO  Pasquale → ass. giustificato 
MAIELLO  Vincenzo         
MITOLA Michela→ ass. giustificato 
MUNTEAN       Hajnal              
NOBILI              Sara   
PANSARDI Angela   
PECORELLI Leonardo  
PISCIOTTANO  Luigina   
REBELLATO Manuela  
RIZZO               Adriano → ass. giustificato          
ROMAN           Stefania           
SARTORI Fabiola → sost. RUSSO Antonella   
SCHMUCK Christian  
SOPRANZETTI  Silvia → sost. FERRARI Francesca 
STOFLER Isabella            
TARANTO Claudia  
TIRELLI             Martina              
TRIOLO Teresa   
ZAMBELLI Rosa  
ZENI  Isabelle  

BOCKLITZ   Sylvia → ass. giustificata  
CASER        Erica → sost. SCALA Michele  
CIAPPETTA   Antonio 
CICCHELERO   Viviana → sost. PISTORE Anna 
FRANCVILLE   Barbara 
GENTILE         Caterina 
GLIONNA   Lucia 
GUERRINI   Laura 
INAMA      Roberta → sost. LIBERGOLI Elisabetta  
MARINARO   Giovanna → ass. giustificata  
NARDONE   Rita 
NIEDEREGGER   Wilhelm→ sost. BRADLWARTER 
Klemens ass. per problemi di connessione 
PONTICELLI   Adele 
RAFFL   Wiltrude 
RUSSO   Andrea 
SCUDERI    Antonino 
TOMMASI   Gabriella→ sost. MANIGRASSO Serena 

Docenti plesso Galilei 

ARIGOSSI   Morena 
BALLERINI  Desiree 
CARTISCIANO  Caterina 
CASTELLANO  Sonia 
DA RONCO  Alessia → ass. giustificata 
DA RONCO  Ivana 
DI LIELLO  Alessandra 
GALLINA  Carla → ass. giustificata 
GARZISI  Lorena 
GIMONA  Natascha 
HÖLLRIGL  Beatrix 
KOFLER  Michaela 
LISATTI   Valentina 
MILANESE  Sonia 
MOSER  Sabine → sost. VISINTIN Diana  
MURA  Emilia → ass. giustificata 
NERO   Ilenia 
NIEDEREGGER  Wilhelm→ sost. BRADLWARTER 
Klemens ass. per problemi di connessione 
RENNER   Carla 
RUSSO   Andrea 
SCARIZUOLA  Carmen 
VIZZI   Fabiana 
VIZZI  Valentina        

Docenti plesso Giovanni XXIII Docenti plesso San Pietro 

ABBATE   Elisabetta 
ATTANASIO Matilde 
BARRICELLI Matteo 

ALBERTIN  Rossella 
ARQUIN   Tania 
BARRICELLI Matteo 



BOI    Daniela 
CHINI Sara → ass. giustificata 
CIAPPETTA  Antonio 
DOMENIS   Gaia 
ESPOSITO   Debora 
FRANZESE  Floriana 
LOMBARDI  Rosalba 
PALERMO  Maira  
RUSSO   Andrea 
SCUDERI  Antonino  
SPERANDIO  Mariangela 
SPEZIALI  Rudi →  ass. giustificato          

BERTO  Raffaella 
DOMENIS  Gaia 
FRANZESE  Floriana 
GAROZZO  Isabella 
GASSER  Gabi 
IMPELLUSO  Cinzia → sost. ANGELICA Mariausilia  
SPEZIALI   Rudi → ass. giustificato          
VALT Ania 

 

  


