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DELIBERA N.  53             del  12 marzo 2020 

 

Il giorno giovedì 12 marzo 2020 ore 17:00, il Collegio Docenti dell’ICS Umberto Eco, Piazza Sicilia 2, 

Milano, si riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino. Svolge la funzione di segretario la 

vicaria, Insegnante Patrizia Garavaglia.      (omissis) 

 
 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

(omissis) 

 

2 - Regolamentazione “Collegio digitale” 

 

Il DS, considerata la particolare situazione di criticità sanitaria in cui si trova il paese in questo periodo, per 

la quale è stato convocato il CD in streaming, 

 

➢illustra il “Regolamento sul funzionamento degli OOCC a distanza”, regolamento che sarà 

perfezionato dal Consiglio di Istituto. 

 

Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), D.Lgs. N. 85/2005, consente e promuove l’uso delle ICT 

per organizzare l’attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare 

le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell’amministrazione. 

Il CAD è stato successivamente integrato da ulteriori indirizzi normativi (D.Lgs. N. 179/2016 e D.Lgs. N. 

217/2017) per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. In questo contesto, sono 

ammissibili le sedute degli OOCC in modalità telematica (audio/videoconferenza, streaming), da utilizzare 

come valida alternativa alle sedute tradizionali, qualora non ne sia possibile lo svolgimento regolare in 

presenza.  

Nel caso dell’ICS Umberto Eco, si differenziano le tipologie in base al numero dei partecipanti ai vari organi 

collegiali: 

✓Consiglio di Istituto, Riunioni di dipartimento, Consigli di Classe e di Interclasse con la sola presenza 

dei docenti, Gruppo di Lavoro per l’inclusività, riunioni di staff, riunioni di commissioni ad-hoc: 

conference-call in Skype (o altre piattaforme affini), privilegiando la sola conferenza vocale, con la 

condivisione dello schermo da parte del relatore; la videoconferenza viene usata in maniera residuale solo 

in caso di effettiva necessità;  

✓Collegio Docenti: trasmissione in streaming su YouTube della conference-call in Skype (o altre 

piattaforme affini) tra DS e “regista digitale”, con la condivisione dello schermo del computer da parte del 

DS; interventi richiesti tramite chat di Skype al DS, che dà la parola ai docenti in ordine di prenotazione, 

chiamandoli in Skype. 

 

➢pone l’accento sulle “Linee di indirizzo FAD (Formazione a Distanza) e didattica digitale” 

 

Le competenze digitali fanno parte delle competenze-chiave europee, ormai imprescindibili per docenti e 

discenti. L’emergenza CoronaVirus ha portato alla ribalta la FAD (formazione a distanza), che le scuole 

attivano come alternativa alla momentaneamente impossibile didattica in presenza, come previsto da vari 

DPCM di marzo 2020. In particolare, la Nota MIUR Prot. N. 279 dell’8 marzo 2020 recita:  

“Si consiglia di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed 

evitare sovrapposizioni. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente”.  

 



Il patrimonio di competenze sviluppate in occasione di questa emergenza è un investimento utile per il 

futuro, così da erogare una didattica “blended”, ossia con una integrazione tra presenza e distanza, analogico 

e digitale.  

 

Alla luce di tutto questo, il DS, sentiti i coordinatori dei CdC, i Presidenti dei Consigli di Interclasse, lo Staff 

di direzione e il Team Digitale, presenta al Collegio Docenti Unitario le seguenti linee di indirizzo, valide 

per la situazione emergenziale attuale, nonché per eventuali (e non auspicabili) altre emergenze di questo 

tipo:  

 
1) Mantenere i contatti col gruppo classe: i bambini e i ragazzi hanno bisogno di avere riferimenti solidi e di non 

sentirsi abbandonati: trovare una routine rassicurante per combattere disorientamento e noia; 

2) Puntare su un approccio pedagogico di accompagnamento educativo e didattico, equilibrare aspetti cognitivi 

ed emotivi, evitare la mera trasmissione asettica di compiti da svolgere;  

3) Trovare mezzi di comunicazione efficaci per raggiungere tutti gli alunni raggiungibili (per esempio: 

piattaforme didattiche interattive e/o software per audio-videoconferenze o altri modi per mantenere il contatto, 

comprese le classiche “lettere alla classe”), con un occhio particolare per gli alunni con bisogni educativi 

speciali;  

4) Evitare di essere vittime dell’ansia da prestazione: non c’è nessun “programma” da finire, ma ci sono 

competenze da coltivare con serenità, puntando su cooperazione e senso della misura e non su competizione. I 

motivi di stress sono dati dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo; la scuola digitale non deve essere fonte di 

preoccupazione ma occasione di conforto, condivisione, serenità; 

5) Se qualche alunno sfugge, cercare di contattarlo per includerlo e fargli percepire la presenza della scuola, non 

per braccarlo o bacchettarlo: non farsi ossessionare da conteggio di presenze/assenze; segnare sul R.E. 

eventualmente solo una sintesi delle lezioni/attività; 

6) Se qualche famiglia sfugge, tentare un approccio persuasivo e convincente, ma non perentorio: noi stiamo 

facendo il nostro dovere, ma in questa circostanza non abbiamo strumenti giuridici per obbligare 

categoricamente qualcuno; 

7) Non confondere l’aspetto pedagogico (azioni didattiche e comunicative) con l’aspetto giuridico (ossia la 

valutazione in senso stretto come atto amministrativo): va bene valorizzare e gratificare i ragazzi che 

partecipano, va bene farli riflettere sul proprio livello di comprensione di un argomento o sulle competenze 

sviluppate, ma, per il momento, astenersi da mettere “voti che fanno media”, soprattutto se punitivi, dato che la 

partecipazione o meno di un alunno non sempre dipende da lui, ma può essere condizionato anche dalla 

contingenza e dalle scelte familiari. Se il MIUR nel frattempo ci fornirà indicazioni più precise, ci adegueremo;  

8) Considerare queste settimane di FAD come occasione di aggiornamento professionale: troveremo il modo di 

far risultare come corso di formazione immersivo il vostro impegno ad acquisire nuovi linguaggi digitali e nuove 

metodologie didattiche. 

 

Il Collegio Docenti Unitario con  

DELIBERA N. 53/2020 

 

approva all’unanimità la Regolamentazione del Collegio Digitale, comprensivo del quadro generale della 

Didattica a Distanza.  

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:25. 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE, DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Patrizia Garavaglia                                                                   Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 

dell’I.C. Umberto Eco - Milano 
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