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L’anno 2021 il giorno 15 del mese di Settembre , alle ore 11:00, in video conferenza tramite 

l’applicazione Microsoft Teams, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio Docenti, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico; 

3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4. Nomina segretario verbalizzante; 

5. Assegnazione docenti alle classi/sezioni/discipline; 

6. Nomina coordinatori di classe; 

7. Nomina responsabili di plesso; 

8. Regolamenti d’istituto—protocollo disicurezza—patto educativo di corresponsabilità; 

9. Organizzazione oraria avvio a.s.2021/22 

10. Suddivisione anno scolastico in trimestre/quadrimestre; 

11. Costituzione dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori; 

12. Nomina referente Covid d’Istituto e di plesso; 

13. Designazione figure sensibili; 

14. Nomina referente GLI; 

15. Nomina referente BES; 

16. Programmazione scuola primaria; 

17. Quantificazione oraria discipline scuola primaria; 

18. Organizzazione attività di accoglienza alunni; 

19. Utilizzo ore di potenziamento; 
20. Formazione sezioni scuola infanzia; 

21. Avvisopubblico 28966 de l06/09/2021“Digitalboard—trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazionescolastica”; 

22. Verifica possesso requisiti per attribuzione incarico RSSP tra il personale Docente ed 
eventuale assegnazione; 

23. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 
Presiede la seduta il dirigente scolastico, svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Ambrogio. Sono 

collegati dalla stessa postazione le maestre Sorgiovanni e Zaffino, G. e Nicolina Lucano, Coniglio, 

Caponetto e Lorenti, i prof Tassone e G. Malluzzo. 

Seguono in presenza il prof. S. Cuppari, il prof. D. Bombardieri, la prof.ssa Maria Rosaria 

Ambrogio. 

La D.S. precisa che i docenti assenti dovranno giustificare perché la partecipazione alle riunioni 

degli organi  collegiali è un obbligo. 

 
Verificata la presenza del numero legale, si procede con la trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

Punto 1 all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il segretario  verbalizzante  dà lettura del verbale della seduta precedente, il quale viene approvato 

all’unanimità dal Collegio Docenti senza alcuna proposta di modifica. 

Il collegio approva all’unanimità (Delibera n.12 del 15/09/2021). 
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Punto 2 Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

La D.S. illustra brevemente i punti salienti dell’atto d’indirizzo che sta predisponendo   

1) Collegio docenti  articolato in dipartimenti disciplinari; 

2) Formazione del personale in servizio sulla DID 

3) Inclusione 

4) Rivisitazione del curricolo; 

5) Particolare attenzione all’inclusione dei ragazzi provenienti da varie realtà 

6) Miglioramento dei risultati delle prove invalsi. 
Il collegio docenti  ne prende atto 

 

Punto 3 Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Considerato che l’art. 25, c. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce al Dirigente scolastico la 

facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare loro l’esercizio di specifici 

compiti amministrativi e l’art. 34 del C.C.N.L. 2006/2009 stabilisce in due unità il numero dei 

collaboratori di cui può avvalersi il Dirigente nello svolgimento di specifiche, proprie funzioni 

amministrative, organizzative e gestionali, il Dirigente nomina i docenti  come suoi  collaboratori il 

prof. D. Bombardieri e la prof.ssa M. Ambrogio. 

 (Delibera n.13 del 15/09/2021). 

 

Punto 4 Nomina segretario verbalizzante 

La D.S. nomina come segretaria verbalizzante la prof.ssa M. Ambrogio. 

Il collegio docenti ne prende atto e l’ins. individuata accetta l’incarico  

(Delibera n.14 del 15/09/2021). 

  

Punto 5 Assegnazione docenti  alle classi/sezioni/discipline  

La Dirigente tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto illustra 

l’assegnazione dei docenti alle classi che sarà pubblicata sul sito. 

L’assegnazione delle discipline nella scuola primaria, potrà essere modificata per esigenze 

sopravvenute   dal dirigente scolastico per garantire una migliore erogazione del servizio. 

(Delibera n.15 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 6:  Nomina coordinatori di classe 

Scuola secondaria di I grado 

 Scuola secondaria I Grado Monasterace Marina 

Classi Docenti 

1 A Prof.ssa G. Drosi 

2 A Prof.ssa V. Papello 

3 A Prof.ssa I. D’Agostino  

1 B Prof.ssa M. Ambrogio 

2 B Prof.ssa C. Tornese 

3 B Prof.ssa F. Tripodi 

Scuola secondaria I Grado Riace 

Classi Docenti 

1 A Prof. D. Orlando 

2 A Prof.ssa M. Petrolo 

3 A Prof.ssa E. Ermocida  

2 C Prof.ssa S. Verdiglione 

 



Scuola secondaria I Grado Stilo 

Classi Docenti 

1 A Prof.ssa Vanessa Russo 

2 A Prof.ssa G. Zaffino 

3 A Prof.ssa E. Aquino 

 

Scuola secondaria I Grado Bivongi 

Classi Docenti 

1 C Prof. F. Demasi 

2 C Prof.ssa C. Tipaldo 

3 C Prof. D. Cappelleri 

 

Scuola Primaria 

 

Monasterace Marina/Lambrosi 

Classi Docenti 

1  Lambrosi Ins. Murdocca Maria 

2 Lambrosi Ins. Gervasi Carmela 

3 Lambrosi Ins. Germanò Maria Teresa 

1 Monasterace Marina Ins. Procopio Vittoria 

2 Monasterace Marina Ins. Pacicca Francesca 

3 Monasterace Marina Ins. Maiolo Concetta 

4 A Monasterace Marina Ins. Carnà Clelia 

4 B Monasterace Marina Ins. Gervasi Anna 

5 A Monasterace Marina Ins. Chiera Maria Teresa 

4 A Monasterace Marina Ins. Muscolo Angela 

 

Scuola Primaria Bivongi 

Classi Docenti 

1   Ins. Coniglio Maria Antonietta 

2  Ins. Calabrese Lidia Paola 

3  Ins. De Luca Ester 

4  Ins. Cuppari Salvatore 

5  Ins. Minervino Kety 

 

Scuola Primaria Stilo 

Classi Docenti 

1   Ins. Caponnetto Donatella 

2  Ins. Graziani Lucia 

3  Ins. Fiorenza Annamaria 

4  Ins. Anna Coniglio 

5  Ins.Simonetti Patrizia 

 

Scuola Primaria Camini 

Classi Docenti 

Pluriclasse 1-2  Ins.  Tassone Vilma 

Pluriclasse 3-4-5  Ins. Fonte Giuseppa 

 

 

Scuola Primaria Riace  

Classi Docenti 

1   Ins. Lucano Giuseppina 

2  Ins. Calipari Giuseppina 



3  Ins. Bombardieri Maria 

4 B Ins. Belcastro Olga 

4 C Ins. Arcadi Rita 

5  Ins. Rende Daniela 

 

I docenti individuati accettano l’incarico 

(Delibera n.16 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 7 o.d.g. Nomina responsabili di plesso 

Responsabili di plesso 

Monasterace Marina 

Plesso Docenti 

Infanzia  Ins.  S. Minervino 

Primaria Ins.  M. Murdocca 

Secondaria Prof.ssa M. Ambrogio 

 

Riace 

Plesso Docenti 

Infanzia  Ins.   A. Niceforo 

Primaria Ins.   E. Aiello 

Secondaria Prof.ssa E. Ermocida 

 

Stilo 

Plesso Docenti 

Infanzia Ins.  M. Tropeano 

Primaria Ins.   N. Minervino 

Secondaria Prof.ssa G. Zaffino 

 

Bivongi 

Plesso Docenti 

Infanzia  Ins.  M. Murdolo 

Primaria  Ins.  M.A. Coniglio 

Secondaria Prof. R. De Pace 

 

Camini 

Plesso Docenti 

Infanzia Prof.ssa Di Francesco 

Primaria Ins.   Fonte Giuseppa 

 

I docenti individuati accettano l’incarico 

(Delibera n.17 del 15/09/2021). 

 

Punto 8 

Regolamenti d’istituto—protocollo di sicurezza—patto educativo di corresponsabilità 

 

La D.S. precisa di aver preso visione del regolamento d’istituto vigente, contenente le norme 

comuni a tutti gli ordini di scuola, i divieti , diritti e doveri del personale della scuola, la 

regolamentazione dell’entrata e dell’uscita degli alunni e delle assenze, le norme in tema di 

vigilanza, il regolamento di disciplina e le norme organizzative per la scuola dell’Infanzia, della 

Primaria e Secondaria di I grado. Inoltre, dopo aver precisato che è necessario procedere alla loro 

integrazione con i protocolli di sicurezza  soprattutto per regolamentare  

La D.S. espone sinteticamente  le norme per la sicurezza  da osservare in relazione all’emergenza  

Covid e i relativi protocolli nella Primaria e nella Secondaria tutti gli alunni dovranno utilizzare 



mascherine di tipo chirurgico nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola o 

quando non sia garantito il distanziamento; gli ingressi e le uscite saranno differenziate,  i turni per 

recarsi ai servizi igienici saranno assegnati per evitare assembramenti. 

Qualora un alunno si senta male e presenta i sintomi da covid 19, sarà immediatamente isolato, 

secondo le indicazioni  del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 

Scientifico. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata e sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. 

Per quanto riguarda l’Infanzia, i bambini saranno organizzati un gruppi stabili e sarà evitata la 

condivisione di giochi e materiale didattico. 

È previsto l’ obbligo di certificato medico per rientrare a scuola dopo 5 giorni di assenza per 

Primaria e Secondaria, 3 giorni per l’Infanzia, salvo che  la famiglia comunichi preventivamente 

l’assenza prolungata dell’alunno per motivi familiari. 

Inoltre sarà previsto esibire per  chiunque entri nell’edificio scolastico  il green pass e apposita 

modulistica da compilare. 

Il collegio docenti approva all’unanimità dei presenti  

(Delibera n.18 del 15/09/2021). 

  

Viene presentato il patto educativo di corresponsabilità già vigente. 

Il collegio delibera  all’unanimità di confermare il patto educativo di corresponsabilità  diversificato 

per i tre ordini di scuola  

(Delibera n.19 del 15/09/2021). 

 

 

Inoltre la D.S. precisa che il regolamento di istituto deve essere integrato con il regolamento 

pubblicazione foto,  immagini e video, ne propone i contenuti e le relative norme. Il Regolamento 

relativo alla la pubblicazione delle foto e dei video degli studenti afferenti alle attività didattiche ed 

educative si rende necessario per la tutela dei minori, per definire i contesti in cui gli stessi possono 

essere ritratti ( attività didattiche inserite ne PTOF) e le  finalità della pubblicazione ( fini 

istituzionali). 

Il collegio approva all’unanimità  

(Delibera n.20 del 15/09/2021). 

 

Successivamente il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza di dotare l’I.C. del regolamento per 

la DDI che consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per  

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-

intuitivo, esperienziale, etc.); 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

Il dirigente illustra il contenuto del Regolamento da sottoporre all’approvazione del CI.  

Il Collegio approva all’unanimità  

(Delibera n.21 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 9 all’o.d.g Organizzazione oraria avvio a.s. 2021/22 

 



Con l’avvio dell’anno scolastico, per la prima settimana l’orario d’ingresso sarà ore 08:30 e l’orario 

di uscita sarà ore 12:30 per tutte classi di ogni ordine. 

Successivamente l’orario sarà il seguente:  

 Monasterace Primaria 08-08:05/12:55 13:00 

 Monasterace Secondaria 07:55/12:55 

 Riace Primaria 8:00/13:00 

 Riace Secondaria 8:00/13:00 

 Bivongi Primaria 8:00/13:00 

 Bivongi Secondaria 8:10/13:10 

 Stilo Primaria 8:10/13:10 

 Stilo Secondaria 8:05/13:05 
Per l’Infanzia per tutti i plessi l’ingresso sarà scaglionato per garantire le misure di sicurezza e per 

facilitare l’ inserimento dei nuovi iscritti. 

(Delibera n.22 del 15/09/2021). 

 

Punto 10 all’o.d.g Suddivisione anno scolastico in trimestre/quadrimestre 

Il Dirigente scolastico invita il Collegio ad esprimere la propria volontà relativamente alla 

suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri. Il Collegio si esprime a favore della 

suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri ritenendo indispensabile aver tempi più lunghi per 

un’attività didattica più efficace e per una più corretta valutazione della crescita educativa e 

culturale di ogni allievo, in modo particolare nel primo periodo dell’anno scolastico.  

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di mantenere la suddivisione dell’anno 

scolastico 2021/2022 in quadrimestre. 

(Delibera n.23 del 15/09/2021). 

 

Punto 11 all’o.d.g Costituzione dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori 

 

Vengono individuati quattro dipartimenti disciplinari: 

 Dipartimento  umanistico 

 Dipartimento scientifico-tecnologico 

 Dipartimento sostegno-BES 

 Dipartimento arte-musica-sport. 
I dipartimenti hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 

compito di favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitano la realizzazione di 

una programmazione basata sulla didattica per competenze. 

La D.S.  propone, in assenza di manifestazioni di disponibilità di altri docenti,  per il dipartimento 

umanistico come coordinatrice la Prof.ssa V. Papello, per il dipartimento scientifico-tecnologico la 

Prof.ssa M. Ambrogio, per il dipartimento sostegno-BES la Maestra N. Lucano che sarà sostituita 

per il primo incontro dal Prof. S. Sposari e per il dipartimento arte-musica-sport il Prof. A. Fraietta. 

(Delibera n.24 del 15/09/2021). 

 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità  

 

Punto 12 all’o.d.g Nomina referente Covid d’Istituto e di plesso 

Il DS comunica che il protocollo di sicurezza emanato dal Ministero della Salute, prevede la figura 

del referente Covid e di un referente responsabile Covid in ogni plesso Scolastico. 

Le direttive da parte del Ministero dell’Istruzione impartiscono di nominare un referente Covid-19 

per coordinare la fase di sicurezza a scuola con l’ASL e con gli Enti preposti per i relativi controlli.  



Il personale responsabile Covid-19, oltre a rendicontare le assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni 

singola classe, segnalando quelle superiori al 40%, sarà incaricato anche di raccogliere le 

segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali presenti tra i banchi di scuola.  

Viene designato come  Referente Covid  l’insegnante Domenico Bombardieri,  e come Referente 

scolastico di Plesso Covid  i responsabili di plesso. Sono figure che servono a tenere le 

comunicazioni, non hanno competenze di tipo sanitario o para-sanitario ma di tipo comunicativo e 

informativo. 

(Delibera n.25 del 15/09/2021). 

 

Punto 13 all’o.d.g Designazione figure sensibili 

Il DS designa per il corrente a.s. il seguente personale incaricato dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

dell’Istituto, come di seguito specificato: 

 

FUNZIONI SENSIBILI SICUREZZA 

PLESSO SEDE (Prevenzione incendi) (Primo Soccorso) 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Monasterace Prof.ssa Tornese+ 

collaboratore  

Prof.ssa D’Agostino, Prof.ssa 

Ambrogio 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Riace Prof.ssa Sabatino+ 

Petrolo M.Pia 

Prof. Sposari 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Stilo Prof.ssa Zaffino, Prof. 

Califano+ 

collaboratore 

Prof. Olivadese 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Bivongi Prof. Demasi 

Prof.ssa Sorgiovanni 

Claudia 

Prof. De Pace 

Scuola Primaria Monasterace Ins.  Germanò,Ins. 

Muscolo Angela 

Ins.   Gervasi Anna, ins  

Murdocca 

Scuola Primaria Riace Ins.   Renda+ 

collaboratore 

Ins.   Callipari 

Scuola Primaria Stilo Ins.   Simonetti P. , 

Ins.   Coniglio M. A. 

Ins.   Minervino, Ins.  Fiorenza 

Scuola Primaria Bivongi Ins.   Marulla , Ins.   

Leotta 

Ins.  S. Cuppari, Ins.   Coniglio  

Scuola Primaria Camini Ins.   Fonte Ins.   Fonte- Tassone Vilma 

Scuola Infanzia Monasterace Ins.  St. Minervino Ins.   R. Origlia 

Scuola Infanzia Riace Ins. Tipaldo Elisa, Ins.  

Niceforo 

Ins.  Trimarchi-ins. Manti 

Scuola Infanzia Stilo Ins. C. D’Amore Ins.  M. Tropeano 

Scuola Infanzia Bivongi Ins. Murdolo Mirella, 

Ins. A. Simonetta 

Ins. Murdolo M.T. 

Scuola Infanzia Camini Prof.ssa De Francesco Prof.ssa De Francesco- ins. 

Bellantone 

 

I responsabili di plesso svolgeranno la funzioni di preposti e di ASPP 



Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità  

(Delibera n.26 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 14 all’o.d.g Nomina referente GLI 

La D.S. propone  come referente GLI la Maestra N. Lucano la quale si rende disponibile ad 

accettare l’incarico. 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità  

(Delibera n.27 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 15 all’o.d.g Nomina referente BES 

La D.S. propone come referente BES l’ insegnante G. Callipari, la quale si rende disponibile ad 

accettare l’incarico. 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità  
(Delibera n.28 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 16 all’o.d.g Programmazione scuola primaria 

La programmazione per le classi a   tempo ordinario sarà Martedì. 

Per le classi a 40 ore Lunedì. 

(Delibera n.29 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 17 all’o.d.g Quantificazione oraria discipline scuola primaria 

Distribuzione oraria: discipline scuola primaria classi a tempo normale 

Discipline Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^-4^-5^ 

Italiano 9h 8h 7h 

matematica 6h 6h 6h 

Inglese  1h 2h 3h 

Storia  2h 2h 2h 

Geografia 2h 2h 2h 

Scienze  2h 2h 2h 

Tecnologia  1h 1h 1h 

Arte e immagine 1h 1h 1h 

Musica  1h 1h 1h 

Ed. fisica 2h 2h 2h 

Religione  2h 2h 2h 

 

 

Distribuzione oraria: discipline scuola primaria classi a TP 

Discipline Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^-4^-5^ 

Italiano 10h 10h 9h 

matematica 8h 7h 7h 

Inglese  1h 2h 3h 



Storia  2h 2h 2h 

Geografia 2h 2h 2h 

Scienze  2h 2h 2h 

Tecnologia  2h 2h 2h 

Arte e immagine 2h 2h 2h 

Musica  2h 2h 2h 

Ed. fisica 2h 2h 2h 

Religione  2h 2h 2h 

 

(Delibera n.30 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 18 all’o.d.g Organizzazione attività di accoglienza alunni 

Nelle prime settimane i Docenti si impegneranno affinchè si crei un ambiente sereno e tranquillo 

che possa garantire un buon inserimento dei ragazzi attraverso anche progetti d’accoglienza 

proposti da ogni ordine di scuola. 

(Delibera n.31 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 19 all’o.d.g Utilizzo ore di potenziamento 

Le ore di potenziamento dovranno ricoprire prioritariamente le  eventuali assenze dei docenti al fine 

di garantire la copertura delle classi. 

Tuttavia le stesse ore dovranno essere adeguatamente programmate per promuovere per l’inclusione 

e come supporto per gli alunni BES. Il collegio delibererà nelle prossime sedute le modalità di 

impiego del potenzi memento e le relative attività progettuali. 

(Delibera n.32 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 20 all’o.d.g Formazione sezioni scuola infanzia 

Nella scuola dell’infanzia nella formazione delle sezioni, qualora non sia possibile formare sezioni 

omogenee per età, si formeranno sezioni eterogenee inserendo nello stesso gruppo- sezioni  i 

bambini vicini per età anagrafica: 3-4 anni e 4-5 anni prendendo in considerazione anche il mese di 

nascita. Le sezioni dovranno essere formate anche in modo equilibrato tenendo in considerazione le 

particolari situazioni dei bambini (handicap, difficoltà linguistiche, disagio).    

(Delibera n.33 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 21 all’o.d.g Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021“Digital board—trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica” 

La D.S. relaziona sinteticamente relativamente all’ Avviso pubblico 28966 del  

6/09/2021“Digital board— trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

scolastica  precisando che si tratta di due azioni 

- 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: 
L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor 

digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate 

di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di 

condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen 

nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di 
apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali 



didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra 
gli studenti.  

- 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: 

L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 
dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro 

degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti. 

Il dirigente comunica di aver presentato il progetto in GPU e di averlo inoltrato nella 

piattaforma SIF. 

 
Il collegio docenti delibera all’unanimità l’adesione dell’I.C Avviso pubblico 28966 del 

06/09/2021“Digital board—trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

scolastica 
(Delibera n.34 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 22 all’o.d.g Verifica possesso requisiti per attribuzione incarico RSSP tra il 

personale Docente ed eventuale assegnazione 

La D.S. comunica al collegio che, per il conferimento dell’incarico di RSPP, sarà data la precedenza 

ai docenti interni se provvisti dei requisiti richiesti; altrimenti si procederà a chiamare personale 

esterno. 

(Delibera n. 35 del 15/09/2021). 

 

 

Punto 23 all’o.d.g Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Esauriti i punti all’O.d.G., dopo i saluti della D.S. a tutti i docenti, la seduta è tolta alle ore 13:05. 

 

Il segretario  

Maria Rosaria Ambrogio 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Gioconda Saraco 


