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VERBALE N. 7 DEL COLLEGIO DOCENTI 
14 gennaio 2016 

Il giorno quattordici del mese di gennaio dell’anno duemilasedici ore 15.30 presso l’aula di scienze 
dell’ITC “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N. 135 
del 08.01.2016 con il seguente ordine del giorno: 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (18.12.2015) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
3) Approvazione proposta Piano Triennale dell’offerta formativa 
4) Variazione Regolamento di Istituto art. 57 Aree di sorveglianza ricreazione 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario il Prof.ssa E. Carrato 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (18.12.2015) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta 
del 18.12.2015 che il DS ha inserito già a partire dal 08.01.2016 nell’area riservata del sito WEB di 
istituto all’indirizzo www.itcpiolatorre.gov.it e disponibile in copia in presidenza. 
Il DS chiede di approvare il verbale per alzata di mano.  Il Collegio approva all’unanimità il verbale 
della seduta del 18.12.2015. 
2) Comunicazioni del Capo di Istituto 
- Proposta acquisto libri Il DS comunica che nel corrente anno scolastico, nei mesi da settembre 
2016 a dicembre 2016 si è incrementato il numero dei prestiti di libri agli studenti al punto da 
raggiungere nel suddetto periodo un  numero di prestiti pari a quello complessivo registrato lo 
scorso anno scolastico. Tutto questo è stato possibile per due ragioni: 
1) da un lato l’acquisto di nuovi libri di narrativa operato lo scorso dalla biblioteca più accattivanti e 
in sintonia con le esigenze dei nostri adolescenti e grazie al finanziamento acquisito nell’ambito del 
Progetto finanziato dalla Regione Sicilia “Si, io scelgo”; 
2) l’attività svolta dalla Prof.ssa Simona Scibilia, direttore della biblioteca di istituto, di invito alla 
lettura che ha incontrato l’interesse di molti docenti della scuola nell’incentivare tale esercizio con i 
propri studenti. 
Il DS informa che la biblioteca al momento non sempre riesce a soddisfare le richieste di prestito 
da parte degli studenti, e che si evidenzia la necessità di acquistare nuovi libri, cosa che la scuola 
non può al momento soddisfare non disponendo di finanziamenti specifici per acquisto di libri.  
Il DS invita la Prof.ssa S. Scibilia ad esporre una sua proposta ai docenti per risolvere il problema. 
La Prof.ssa S. Scibilia propone a ciascun collega di acquistare un libro da mettere a disposizione 
della biblioteca di istituto, utilizzando una minima parte del bonus di €. 500 ricevuto da ciascuno 
dal MIUR. Ovviamente l’adesione alla proposta non è obbligatoria. Coloro che volessero aderire 
alla stessa, concorderanno con la Prof.ssa S. Scibilia quale libro acquistare sulla base di una 
analisi delle esigenze della scuola. 
Viene altresì proposto dalla Prof.ssa G. Macaluso, sostenuta da altri colleghi, di donare alla scuola 
libri di narrativa personali non più di interesse per il docente ma sicuramente interessanti per gli 
studenti.         
- Prova di esodo Il DS comunica che nei prossimi giorni avrà luogo la simulazione prova di esodo 
e che si stanno aggiornando le mappe del piano di emergenza che verranno affisse nelle classi. 
Pertanto invita i docenti coordinatori di classe a rileggere con i propri studenti il piano di esodo  e le 
vie di fuga da ogni classe e di nominare, laddove non fosse stato già fatto, gli studenti apri-fila e 
chiudi-fila.  
3) Approvazione proposta Piano Triennale dell’offerta formativa 
Il DS comunica che l’ultimo mese è stato definitivamente prodotto il Piano Triennale dell’offerta 
formativa. La redazione del documento ha visto la partecipazione della prof.ssa P. Pepe F.S. Area 
PTOF e Referente del Piano di miglioramento, la Prof.ssa C. Meli F.S. Area 4 Rapporti con gli enti 
esterni, il Prof. N. Pizzolato F.S. Area 3 Orientamento, La Prof.ssa O. Ferro per l’area Disabili e il 
Dirigente Scolastico. Alla redazione del PTOF hanno partecipato indirettamente tutti i docenti che a 
partire dallo scorso anno scolastico hanno fornito il loro contributo per la redazione del RAV e del 
piano di miglioramento. Infatti il documento è un’estensione del POF approvato nel mese di ottobre 
del corrente a.s., raccoglie i risultati del RAV, contiene quale parte integrante il piano di 
miglioramento e raccoglie tutte le indicazioni contenute nella riforma Legge 107/2015. 
Il DS comunica che il documento è stato pubblicato in area riservata anche in versioni successive 
aggiornate,  per consentire al Collegio di prenderne visione. Il DS chiede alla Prof.ssa P. Pepe di 
illustrare in forma sintetica i contenuti del PTOF. 
Il DS quindi chiede al Collegio di indicare eventuali ulteriori indicazioni da inserire nel PTOF. 
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Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano la versione definitiva prima di proporre il 
documento al Consiglio di istituto per la sua definitiva approvazione. 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva all’unanimità il documento Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
Il DS comunica che il documento in data odierna verrà proposto al Consiglio di Istituto per la 
definitiva approvazione prima del suo successivo invio all’Ambito Territoriale. 
4) Variazione Regolamento di Istituto art. 57 Aree di sorveglianza/ricreazione 
Il DS comunica che in occasione dell’assemblea del personale della scuola, svolta in data 
11.12.2015, è emersa la richiesta di eliminare tra le aree di sorveglianza l’Area 5 parcheggio lato 
uffici. Tale richiesta è emersa da oggettiva difficoltà riscontrata dai docenti assegnati all’area a 
causa della presenza delle automobili parcheggiate e dalla loro movimentazione durante 
l’intervallo della ricreazione che aggiunge altresì condizioni di sicurezza per gli studenti che 
utilizzano tale spazio per la ricreazione. 
Rileggendo il regolamento di istituto che all’art. 57 dispone la regolamentazione della sorveglianza 
durante la ricreazione, il DS evidenzia che non sono state indicate nel Regolamento le aree. 
Pertanto propone di inserire le aree di sorveglianza escludendo l’Area 5 parcheggio e nominando 
solo le restanti 4 Aree quali zone autorizzate per lo svolgimento della ricreazione. 
Art. 57 - La ricreazione si svolge nei giorni dispari tra la terza e la quarta ora di lezione ed ha la 
durata di venti minuti, in atto dalle 10,50 alle 11,10, mentre nei giorni pari si aggiunge un ulteriore 
intervallo di ricreazione tra la quinta e la sesta ora della durata di 15 minuti, in atto  dalle 12.50 alle 
13,05.  
Gli studenti e le studentesse devono uscire dalle aule e soffermarsi all’interno dell’edificio 
scolastico, al piano terra o recarsi all’aperto nelle aree di pertinenza della scuola dedicate allo 
svolgimento della ricreazione.  
Gli alunni possono circolare all’interno degli spazi consentiti, mantenendo, comunque,  un 
comportamento corretto.  
Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli 
appositi contenitori.  
A conclusione della ricreazione  gli alunni e i docenti dovranno avviarsi nelle rispettive aule in 
tempo utile così da essere ivi presenti entro le ore 11,10 ed entro le ore 13.05 (giorni pari). 
La sorveglianza è assicurata dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in servizio nelle ore 
interessate.  
I Docenti in servizio avranno cura di effettuare la vigilanza all’interno dei locali dell’Istituto al piano 
terra all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico, secondo le proprie preferenze; le stesse 
verranno comunicate al  Dirigente Scolastico entro la prima settimana dall’entrata in vigore 
dell’orario definitivo.  
La sorveglianza va esercitata su tutti gli studenti, anche se non appartenenti a classi di propria 
pertinenza, e pertanto tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le indicazioni di quei docenti che 
ritenessero di dover intervenire per eventuali situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese 
contravvenzione al Regolamento d’Istituto.  
L’Istituzione Scolastica non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza 
degli studenti nel periodo intercorrente tra l’orario di termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di 
inizio delle attività pomeridiane.  Gli studenti di norma non possono permanere a scuola nel 
predetto periodo; tuttavia, coloro che dovessero permanere  in tale intervallo di tempo saranno 
autorizzati previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico. 
Il DS propone di modificare l’art. 57 come di seguito riportato: 
Art. 57 new- La ricreazione si svolge nei giorni dispari tra la terza e la quarta ora di lezione ed ha 
la durata di venti minuti, in atto dalle 10,50 alle 11,10, mentre nei giorni pari si aggiunge un 
ulteriore intervallo di ricreazione tra la quinta e la sesta ora della durata di 15 minuti, in atto  dalle 
12.50 alle 13,05.  
Gli studenti e le studentesse devono uscire dalle aule e soffermarsi all’interno dell’edificio 
scolastico, al piano terra o recarsi all’aperto nelle aree di pertinenza della scuola dedicate allo 
svolgimento della ricreazione: Area 1 Sala Bar; Area 2  Cortile antistante bar (balconata e area 
verde); Area 3 Agorà; Area 4 Corridoio Uffici.  
Gli alunni possono circolare esclusivamente all’interno degli spazi consentiti, mantenendo, 
comunque,  un comportamento corretto.  
Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli 
appositi contenitori.  
A conclusione della ricreazione  gli alunni e i docenti dovranno avviarsi nelle rispettive aule in 
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tempo utile così da essere ivi presenti entro le ore 11,10 ed entro le ore 13.05 (giorni pari). 
La sorveglianza è assicurata dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in servizio nelle ore 
interessate.  
I Docenti in servizio avranno cura di effettuare la vigilanza all’interno dei locali dell’Istituto al piano 
terra all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico, secondo le proprie preferenze; le stesse 
verranno comunicate al  Dirigente Scolastico entro la prima settimana dall’entrata in vigore 
dell’orario definitivo.  
La sorveglianza va esercitata su tutti gli studenti, anche se non appartenenti a classi di propria 
pertinenza, e pertanto tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le indicazioni di quei docenti che 
ritenessero di dover intervenire per eventuali situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese 
contravvenzione al Regolamento d’Istituto.  
L’Istituzione Scolastica non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza 
degli studenti nel periodo intercorrente tra l’orario di termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di 
inizio delle attività pomeridiane.  Gli studenti di norma non possono permanere a scuola nel 
predetto periodo; tuttavia, coloro che dovessero permanere  in tale intervallo di tempo saranno 
autorizzati previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico. 
Il DS mostra una mappa che individua le quattro aree in cui si deve svolgere la ricreazione. 
Interviene il Prof. D. Tasca che chiede di esonerare i docenti all’avvio della ricreazione dalla 
verifica che tutti gli studenti escano dalla classe per raggiungere le aree in cui deve svolgersi la 
ricreazione, in quanto tale compito, a causa della lentezza degli studenti,  produce un ritardo per il 
raggiungimento dell’area da sorvegliare e di delegare a tale compito il personale collaboratore 
scolastico. 
Il DS comunica che il personale collaboratore scolastico  assegnato al piano è in numero ridotto e 
non può garantire lo svolgimento di tale compito in tempi rapidi per tutte le classi del proprio piano. 
Inoltre invita i docenti a far preparare gli studenti a lasciare la classe qualche minuto prima del 
suono della campana in modo che all’avvio della ricreazione siano tutti pronti a lasciare la classe. Il 
personale collaboratore scolastico è invece delegato a chiudere le classi e successivamente 
sorvegliare che tutti gli studenti non si soffermino ai piani e raggiungano le aree adibite alla 
ricreazione. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la proposta di variazione al Regolamento di 
istituto art. 57. 
Delibera N. 2  
Il Collegio approva a maggioranza con il voto contrario del Prof. Giuè. 
Il DS comunica che la suddetta variazione verrà proposta al Consiglio di Istituto in data odierna per 
la sua definitiva delibera.   
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato             Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


