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BOZZA VERBALE 
 
Verbale Collegio dei Docenti del 01-09-2021 
dalle ore 10.00- alle ore 11.30 
Luogo: On Line Piattaforma Teams 
 
Docenti assenti Cinisello:   Zappa A.G., Laboranti A.G., Illiano A.G. 
Docenti assenti Sesto S.Giovanni:   Magni A.G. 
Docenti assenti Pioltello:    Nessuno 
Docenti assenti Vaprio d'Adda:    Nessuno 
 
Prende la parola la dirigente scolastica prof.ssa Lucia Antonia Pacini  che saluta tutti i docenti   ed augura  un 
buon inizio d'anno scolastico, nonostante l' emergenza sanitaria che negli ultimi due anni ha messo a dura prova 
la scuola . Per quest'anno e per quanto possibile si cercherà in ogni modo di garantire la scuola in presenza 
e,soltanto se costretti dalla pandemia , si  dovrà attivare la DDI. 
 
Vengono presentati i nuovi docenti incaricati nelle sedi scolastiche di riferimento e per la prima volta  partecipa 
al collegio dei docenti la docente di alfabetizzazione Russo M. Cristina per la sede di Vaprio Adda. 
Si discute sulla eventuale possibilità dei docenti di spostarsi da una sede all'altra anche se la loro  titolarità è  in  
altre sedi. La dirigente scolastica, citando la normativa, declina questa possibilità e si appella alla responsabilità 
civile, penale e assicurativa del datore di lavoro,nel caso dovesse verificarsi qualche incidente per il  lavoratore, 
Le docenti Pagano e Gasparetto intervengono  sostenendo che nella contrattazione d'Istituto le RSU e  i dirigenti 
scolastici precedenti  avevano trovato un accordo per risolvere questo problema. 
 
Dal 13 settembre 2021, e  non oltre la fine di settembre,  sarà disponibile la piattaforma ministeriale  che rileverà 
la validità del Green Pass per l'accesso a scuola del personale scolastico (condizione obbligatoria per l' accesso a 
scuola da parte del personale) .  E' stata scritta una circolare specifica con una tabella semplificativa delle 
persone che possono accedere negli spazi pubblici. 
 
Per chi ha un contratto di collaborazione con il Cpia2 , NON è richiesto al momento il Green Pass. 
 
La dirigente scolastica comunica che al collaboratore Antonino Varone, ( non più in servizio presso codesta 
istituzione scolastica), verrà conferito un incarico di collaborazione plurima  con la nostra scuola per supportare il 
personale docente e i corsisti all'uso del registro elettronico della società  Sogi. 
 
La vicepreside Maria Grazia Turra sarà presente presso la sede di Pioltello per un incontro plenario con la 
docente di Vaprio d'Adda e i docenti di tutti gli ordini di Pioltello . 
In ultimo viene approvato il verbale della seduta precedente all'unanimità e, si confermano i collaboratori  della 
dirigente scolastica: Turra e Gasparetto. 
 
Si conferma il calendario scolastico per l'anno 2021-2022. 
Non avendo altro da aggiungere la seduta viene tolta alle 11.30. 

verbalizzatore: Prof. Pietro Panebianco 
 
 


