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Collegio dei Docenti a.s.2020/2021 – Verbale n. 14 
 

 
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n.4821 del 
17/06/2021, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Verifica del PTOF e delle attività svolte a.s. 2020/2021; 
3) Relazioni Funzioni Strumentali e Referenti; 
4) Rendicontazione sociale del Dirigente Scolastico; 
5) Proposta di criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni; 
6) Adattamento del calendario scolastico; 
7) Approvazione Piano per l’Inclusione a.s. 2021/2022; 
8) Convenzioni per utilizzo locali a.s.2021-2022; 
9) Adesione progetti a.s.2021-2022 (Cancro io ti boccio, Frutta e verdura nelle scuole; Latte nelle scuole, 

…); 
10) Sopravvenute ed urgenti; 
11) Comunicazioni del Dirigente. 

 
Presiede l’assemblea il D.S. Prof.ssa. Iaia Maria; adempie alle mansioni di segretario l’ins. Lembo Giustina. 
 
Risultano assenti giustificati: 
Per la Scuola dell’Infanzia: Fusilli C., Cavallo A., Piazzolla N., Marvulli S., Bellomo D., Loconte V., Rinaldi C., 

Ricchetti A., Piccolo D., Frigiola A., , Manco A., Scaltrito S.   

Per la Scuola Primaria: De Benedetto A., Lorusso L., Mastroviti T., Capotorto I., Dello Russo N., Mitridate C., 

Battista A., Tirabasso K.  

 
Il Presidente, vista la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale dei partecipanti, 
dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; DELIBERA N. 47 

 
Poiché non sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente, si procede 
all’approvazione. 

 
Il Collegio all’unanimità delibera l’approvazione del verbale. 

 
 

2. Verifica del PTOF e delle attività svolte a.s. 2020/2021; DELIBERA N. 48 

 
Il D.S., dopo la relazione della F.S. Area 1 e Area 2, invita il Collegio ad esprimere la propria valutazione sulla 
verifica del PTOF e delle attività svolte. Anche per quanto riguarda i questionari di autovalutazione, i risultati 
sono positivi, e si rileva che le risposte hanno evidenziato luci e ombre della DAD; tuttavia, è innegabile 
l’impegno e l’abnegazione del personale docente evidenziatisi in questo periodo di emergenza epidemiologica, 
ancora per altro in atto. 
 

Il Collegio all’unanimità approva ed esprime parere favorevole. 
 
 
3. Relazioni Funzioni Strumentali e Referenti; DELIBERA N. 49 

 

Il D.S., dopo la relazione delle FF.SS. Area 3 e Area 4, invita il Collegio ad esprimersi. 
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Il Collegio esprime valutazione positiva circa le attività svolte dai docenti; dalle relazioni risulta che tutti i compiti 
sono stati svolti con professionalità ed efficienza. 
Il DS ringrazia calorosamente tutto il Personale coinvolto per l’accurato lavoro svolto con impegno ed onestà 
intellettuale, affermando di aver notato che le FF.SS. hanno lavorato con serietà, impegno e competenza. 
 
Il DS, ringraziando tutti i docenti che hanno rivestito il ruolo di Referente lavorando con impegno, competenza e 
abnegazione, a volte anche a scadenze ravvicinate, solo ed esclusivamente per il bene della scuola, invita il 
Collegio ad esprimere la propria valutazione circa le attività svolte dai docenti Referenti; esprime altresì un 
ringraziamento a coloro che hanno compilato i report quadrimestrali, che, evidenziando luci e ombre delle 
attività svolte, hanno consentito di ipotizzare azioni di miglioramento.  

 
Il Collegio all’unanimità approva ed esprime parere favorevole sull’operato delle Funzioni Strumentali e 
dei Referenti. 
 

4. Rendicontazione sociale del Dirigente Scolastico; DELIBERA N.50 
Il DS espone la propria rendicontazione in materia, redatta ai sensi dell'art.25bis D.L. 29/93, ripreso dall’art.25 
D.L 165/2001, ai sensi dell’art. 1, comma 93 della L. 107/2015. Nella relazione vengono evidenziati i punti di 
forza ed i punti di debolezza dell’Istituto emersi nel corso dell’anno scolastico, ed i vari aspetti relativi alla 
direzione e coordinamento dello stesso coerentemente con le finalità istituzionali e le esigenze degli stakeholder, 
nell’ottica del miglioramento continuo e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell’utilizzo delle 
risorse, per la massimizzazione delle stesse. 

La relazione sarà successivamente diffusa sul sito della scuola nell’area riservata e sul portale SIDI nella sezione 
Rendicontazione Sociale. 

Il Collegio delibera, all’unanimità, parere favorevole a quanto sopra espresso. 

5. Proposta di criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni; DELIBERA N.51 
 
L'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico (art. 396 D. Lgs. n.297/94), che esercita i 
poteri di gestione ed organizzazione previsti dall’art. 25 del D.lgs. n.165/01, sulla base dei criteri stabiliti dal 
Consiglio d'Istituto (art. 10 del D. Lgs. n.297/94) e delle proposte del Collegio dei docenti (art. 7 D.lgs. 297/94) 
in applicazione di detti criteri del Consiglio.  

L’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni è un’operazione che rientra nelle competenze del Dirigente, 

ma che deve avere tutte le caratteristiche della massima trasparenza, proprio per evitare ogni dubbio circa 

l’obiettività e l’opportunità delle decisioni adottate. 

Essa avviene tenendo conto dei sotto elencati criteri: 
a. L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari nella sede; 
quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino a seguito delle operazioni di 
movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nella sede con effetto dal 1° settembre.  

b. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nella sede, sarà di norma considerato prioritario il 
criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale 
principio, valutati dal Dirigente Scolastico e compatibilmente con le esigenze organizzative; per la scuola 
dell’Infanzia si intende riferita ad un numero minimo di 15 bambini; per la scuola Primaria si intende riferita ad 
almeno 15 alunni per un intervento di almeno un’ora settimanale. Il criterio della continuità è prioritario dalla 
prima alla quinta classe, meno prioritario all’inizio di un nuovo quinquennio (valutazione del D.S. in coerenza 
con gli interessi istituzionali e a garanzia di situazioni particolari). 

c. Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono essere 
rilevate da docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in 
episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo. Le incompatibilità e/o necessità documentate (per 
esempio certificazioni ASL d’invalidità, sulla base della L. 104) devono essere in coerenza e non in 
contraddizione tra loro, per esempio, se ci dovessero essere situazioni di incompatibilità con le famiglie o con 
altri docenti, il D.S. può ritenere prioritario il criterio “c”; 
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d. turnazione nel tempo scuola. Per tutti i docenti della scuola (Infanzia e Primaria) il criterio della turnazione 
è prioritario rispetto a quello della graduatoria. Si precisa che, ove non ci siano disponibilità nella turnazione, farà 
fede la graduatoria. Sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria, il triennio/quinquennio, da 
effettuare, può anche non essere continuativo. 

e. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate 
le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente, anche al fine della realizzazione di 
progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.  

f. La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato, incaricati e supplenti, dovrà avvenire 
nella maniera più equilibrata possibile.  

g. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe/plesso, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti della 

sede, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. In caso di necessità (posto libero in seguito 

a trasferimento di altro docente o pensionamento) lo spostamento del docente interessato potrà essere effettuato 

in deroga al criterio di continuità didattica; nel caso di richiesta di più docenti, sarà il DS, sulla base di motivate 

argomentazioni, a disporne l’assegnazione. 

 
h. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa come ulteriore elemento da 
prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante.  

i. Per l’individuazione dei perdenti posto si procederà in base all’anzianità di servizio con graduatoria definita 
sulla base dell’O.M. vigente (graduatoria interna di istituto) 

j. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di istituto assegnato, della 
continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente. In ogni 
caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o 
aspirazione dei singoli docenti. In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze del servizio, il 
Dirigente Scolastico può, con atto motivato e dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la mobilità dei 
docenti fra sezioni, classi o sedi diverse, in deroga ai criteri.  

k. Competenze professionali e culturali. 

l. Impiego ottimale delle risorse professionali in rapporto alle esigenze e caratteristiche degli alunni. 

m. L’assegnazione dei docenti di L.S. sarà effettuata come da normativa vigente. 

n. Valutazione discrezionale del DS a seconda di casi specifici che dovessero presentarsi. 

Si passa, poi, alla definizione dei criteri di mobilità interna: 

1. Scambio di classi/sezioni previo accordo tra i docenti. 

2. Scambio di ambiti disciplinari previo accordo tra i docenti. 

Se più docenti chiedono l’assegnazione alle stesse classi/sezioni o agli stessi ambiti disciplinari, il DS, dopo aver 

soddisfatto gli interessi e le esigenze della scuola e degli alunni, ascolterà le opzioni dei docenti; in caso di 

concorrenza prevarrà: 

1. Anzianità di servizio. 

2. Esperienza acquisita in attività coerenti con quella da ricoprire. 

3. Formazione acquisita coerente con l’attività da svolgere (corsi, stage, laurea...). 

 

I docenti con contratto a tempo indeterminato titolari e già in servizio nella scuola entro il 30 giugno 

possono chiedere l’assegnazione ad altra classe/sezione di istituto, sempre che vi siano posti vacanti. La richiesta 

dovrà essere formulata per iscritto; nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto, si terrà conto 

prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria di istituto e della valutazione del Dirigente nell’ambito 

delle prerogative attribuitele per legge. 
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Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi: 

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola Primaria;  

b. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico dell’Istituto per la prima volta.  

Il piano di assegnazione alle classi è comunicato nel Collegio Docenti di settembre e pubblicato all’albo 
dell’Istituto.  

 
Il DS fa presente, inoltre, che si riserva di integrare e/o modificare i suddetti criteri, in base al numero e alla 
tipologia dei docenti assegnati all’organico dell'autonomia, previsto dal comma 3 della legge 107/2015 e 
funzionale alla realizzazione del piano triennale alle esigenze didattiche, organizzative, progettuali e di 
coordinamento. 
 
Al termine del dibattito, il Presidente invita il Collegio ad esprimersi in proposito. 
 
Il Collegio delibera, all’unanimità, i criteri così come esposti dal D.S. 
 
 
6. Adattamento del calendario scolastico; DELIBERA N.52 
Il DS comunica al Collegio che l’Ufficio Scolastico Regionale ha recepito quanto fissato dalla Giunta della 
Regione Puglia, con delibera n.911 del 16/06/2021, che ha deliberato in merito al calendario scolastico per l’a.s. 
2021/2022, ed invita il Collegio a deliberare proposte di eventuali adeguamenti, che saranno posti all’attenzione 
del Consiglio di Circolo per la necessaria approvazione.  
 
Il Collegio prende visione del calendario e dopo un’attenta riflessione l’ins. Lembo propone  un anticipo di tre 
giorni, con inizio attività didattiche al giorno 15/09/2021; i 3 giorni saranno da recuperare il Lunedì e Martedì 
Grasso (28/02/2022 e 01/03/2022) ed il giorno 03/06/2022. 
 

CALENDARIO REGIONALE ADATTAMENTO ISTITUZIONE 
Inizio 20 settembre 
 

Inizio 15 settembre (anticipo 3 gg)  
 

Termine 9 giugno sc. Primaria Termine 9 giugno sc. Primaria 
Termine 30 giugno sc Infanzia Termine 30 giugno sc Infanzia 
Sospensione 1 e ponte 2 novembre 2021 (lunedì e 
martedì) 

Sospensione 1 e ponte 2 novembre 2019 (lunedì e 
martedì)  

Festività 8 dicembre 2021 (mercoledì) Festività 8 dicembre 2021 (mercoledì) 
Vacanze Natale dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 
2022 

Vacanze Natale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 
2022 

 Carnevale 28/02/2022 e 01/03/2022 (recupero 
anticipo) 

Vacanze pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022 Vacanze pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022 
Festività Liberazione 25 aprile 2022 (lunedì) Festività Liberazione 25 aprile 2022 (lunedì) 
Festività della Repubblica 2 giugno 2022 Festività della Repubblica 2 giugno 2022 
 3 giugno 2022 (recupero anticipo) 

Totale giorni 201 per scuola Primaria e 219 per 
scuola dell’Infanzia 
 

Totale giorni 201 per scuola Primaria e 219 per 
scuola dell’Infanzia 
 

 
Inoltre nei giorni immediatamente precedenti la sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività 
natalizie, pasquali e l’ultimo giorno di scuola dell’a.s. 2021/2022, l’uscita è anticipata alle ore 12.00; per le classi a 
Tempo Pieno di Scuola dell’Infanzia le attività si svolgeranno in compresenza, con sospensione del servizio 
mensa.  
 
Si propone inoltre la chiusura degli Uffici Amministrativi nella giornata del sabato dei mesi di luglio e agosto 
2022 e nei giorni prefestivi venerdì 24/12/2021 e venerdì 31/12/2021. 
Al termine del dibattito,  
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il Collegio approva all’unanimità la proposta di adattamento del calendario scolastico così come esposta. 
 
 
7. Approvazione Piano per l’Inclusione a.s. 2021/2022; DELIBERA N.53 
 
Il DS, ringraziandola per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno scolastico nelle difficili condizioni note al 
Collegio, chiede alla docente Lembo, in qualità di Referente di Istituto per l’Inclusione, di illustrare il PI per il 
prossimo anno scolastico facendo riferimento ai lavori tenutisi nel Gruppo di Lavoro appositamente costituito. 
La docente Lembo riferisce che il documento riporta  la presa d’atto del numero degli alunni e la tipologia di 
bisogni specifici a cui riferire le azioni.  
 
Al termine dell’esposizione il Presidente invita il Collegio ad esprimersi in proposito e  
 
il Collegio all’unanimità approva e delibera. 
 
 
8. Convenzioni per utilizzo locali a.s.2021-2022; DELIBERA N.54 
 
Il DS fa presente al Collegio che sono pervenute le richieste per la stipula di una convenzione per utilizzo locali 
dell’Istituto per lo svolgimento delle attività, in orari e giornate da convenire, da parte: 

1) della Associazione Polisportiva Dilettantistica Fair Play per il periodo dal 01/10/2021 al 10/06/2024 per 
bambini da 4 a 12 anni e adulti dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per attività di 
avviamento al calcio, minivolley, minibasket, ginnastica artistica, pallamano, ginnastica, attività per 
disabili, con un numero massimo di accessi alla palestra di 100 persone; 

2) della Associazione di Genere Socio Educativa e Culturale Cucciolo, per quanto concerne il progetto di 
pre e post scuola. 

 
 
Il DS invita a riflettere sul fatto che potrebbe essere auspicabile mantenere una apertura da parte della scuola 
all’accoglienza delle richieste per favorire la risposta alle esigenze del territorio, valutando l’idoneità delle 
proposte.  
 
Prendono la parola  le Inss. Cassano V., Favia C., Lombardi e Loisi  che fanno riflettere il Collegio sul fatto che:  

 la palestra scolastica non può sicuramente contenere n.100 persone, visto che l’impianto sportivo è 
appartenente ad un Circolo Didattico e quindi di dimensioni ridotte; 

 la palestra  dovrebbe essere continuamente sanificata per evitare contagi per poter essere utilizzata per gli 
alunni del Circolo; 

 i giorni e gli orari richiesti vedono privare la progettualità scolastica di un prezioso luogo di 
apprendimento quale la palestra, che si ipotizza di utilizzare per i progetti PON autorizzati ma non 
ancora iniziati a causa della pandemia da Covid-19 e che saranno realizzati nel corso del prossimo anno 
scolastico; 

 non ci sarebbe la giusta sorveglianza dei locali della scuola al di fuori della palestra. 
 

Per quanto riguarda l’associazione per il pre post scuola, prendono la parola varie docenti che riportano alcune 
criticità emerse durante quest’anno scolastico. L’ins. Lombardi ricorda che durante l’a.s.2019-20 questo servizio 
era gestito dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; gli alunni erano divisi secondo 
l’ordine scolastico di appartenenza e questo garantiva maggiore sicurezza di prevenzione anti Covid. 
Il D.S. spiega che non è possibile questa organizzazione, a causa della incompatibilità degli orari di erogazione del 
servizio con gli orari dei docenti, ma l’idea di tenere gli alunni divisi per segmento scolastico è un ottimo 
suggerimento. 
L’ins. Buono A.  propone di emanare un Avviso Pubblico, visto che non è in discussione la necessità di garantire 
il servizio pre e post scuola per le famiglie del Circolo, che costituisce un punto di forza dell’Istituto, ma che è 
necessario organizzare diversamente le attività. 
 
 
Al termine dell’esposizione il Collegio all’unanimità approva e delibera di:  
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1. proporre al Consiglio di Circolo la non accettazione della proposta della Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Fair Play nei termini in cui è stata espressa, stante l’esigenza di mantenere comunque la 
priorità dell’uso dei locali alle attività della scuola e le garanzie di sicurezza; 

2. proporre al Consiglio di Circolo di delegare il DS alla emanazione di apposito Avviso Pubblico per il 
servizio di pre e post scuola. 

 
 
9. Adesione progetti a.s.2021-2022 (Cancro io ti boccio; Frutta e verdura nelle scuole; Latte nelle 

scuole, Progetto per la riqualificazione di spazi scolastici inutilizzati del XXVI Circolo Didattico 
Monte San Michele di Bari (Municipio 2) “Sport e Scuola per la vita del Quartiere”); DELIBERA 
N.55 

 
Il DS comunica al Collegio che è opportuno deliberare sulle seguenti progettualità:  

a. Cancro io ti boccio;  
b. Frutta e verdura nelle scuole;  
c. Latte nelle scuole;  
d. Progetto per la riqualificazione di spazi scolastici inutilizzati  del XXVI Circolo Didattico Monte San 

Michele di Bari (Municipio 2) “Sport e Scuola per la vita del Quartiere”. 
 

a. In riferimento al progetto “Cancro io ti boccio”, si tratta di un percorso didattico proposto alle 

scuole di ogni ordine e grado, per dare una lezione al cancro coinvolgendo i ragazzi in 

un'esperienza unica di volontariato, con la distribuzione a scuola delle Arance della Salute®: 

l'occasione per unire studenti e insegnanti in una giornata di impegno civico, promuovendo la 

cittadinanza attiva, il valore della ricerca scientifica e della sana alimentazione. 

 
Al termine dell’esposizione il Presidente invita il Collegio ad esprimersi in proposito e 
 
 il Collegio all’unanimità approva e delibera l’adesione alla progettualità descritta; 
 
 

b. Il Progetto “Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 

realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rivolto ai bambini che 

frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti 

ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Le misure 

di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di 

“informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la 

distribuzione del prodotto fresco. Il programma prevede la realizzazione di specifiche giornate a 

tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, 

al fine di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di 

abitudini alimentari sane. 

La richiesta di partecipare al Progetto “Frutta e verdura nelle scuole”  viene sottoposta alla votazione del 

Collegio : 

contrari risultano n.30 voti; 

astenuti risultano n.9 voti;   

favorevoli risultano nn.19 voti; pertanto 

Il Collegio delibera a maggioranza la non adesione al Progetto “Frutta e verdura nelle scuole”;   

 

c. Il Progetto “Latte nelle scuole” è la campagna di educazione alimentare sul consumo 
di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione 
europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Attraverso 
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degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione alimentare, per 
insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi 
l’abitudine per tutta la vita. 

La richiesta di partecipare al Progetto “Latte nelle scuole”  viene sottoposta alla votazione del Collegio: 

contrari risultano n.32  voti; 

astenuti risultano n.11 voti;   

favorevoli risultano nnnn.15 voti; pertanto 

Il Collegio delibera a maggioranza la non adesione al Progetto “Latte nelle scuole”;   
 

d. Per quanto attiene infine il Progetto per la riqualificazione di spazi scolastici inutilizzati  

del XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari (Municipio 2) “Sport e Scuola 

per la vita del Quartiere”, il DS specifica quanto segue. 

 

Il Progetto si pone come finalità il mettere a disposizione della scuola e della intera comunità del quartiere e del 

Municipio 2 una struttura che, una volta riqualificata, possa costituire un punto di riferimento stabile nel tempo; 

pertanto, pur nella stipula di una Convenzione con la scuola, lo scopo è costituire un centro permanente per la 

cultura e per lo sport, in particolare per il judo. 

 Si tratta di un progetto innovativo, che prevede la riqualificazione dei seguenti locali:  

• locale seminterrato dotato di accesso dall’interno dell’edificio scolastico nonché avente anche autonomo 

accesso dal cortile scolastico per il tramite di una rampa; 

• la ex casa del custode, disabitata da anni, avente autonomo accesso dal cortile scolastico, con annesso 

piccolo spazio verde. 

 

Si rileva che non ci sarà alcun rischio di interferenza tra i locali  citati ed il resto dei locali scolastici, in quanto 

l’accesso ai suddetti avverrà da ingressi dedicati (cancelletto pedonale e apposito ingresso dedicato). 

 

Entrambi i suddetti locali versano in condizioni di precaria manutenzione, risultando inutilizzati da diversi anni, e 

richiedono attività di revisione degli impianti esistenti e ristrutturazione dei relativi bagni nonché di pareti, 

pavimentazioni e soffitti. 

 

L’A.S.D. “Sankaku Bari”, Associazione Sportiva Dilettantistica che dal 1978 opera nella realtà cittadina barese 

per la diffusione della cultura sportiva ed in particolare del judo, riportando numerose medaglie nazionali ed 

internazionali che hanno riconosciuto la bravura e l’impegno sportivo di ragazzi del territorio, nell’ambito dei 

quarant’anni di esercizio e promozione dello Sport nella Città di Bari, e in particolare del Municipio 2, da anni 

riscontra l’esigenza di inserimento dell’Attività motoria già in età prescolare ed è interessata alla realizzazione di 

un progetto ambizioso denominato “Sport e Scuola per la vita del Quartiere”. 

L’aumento del numero di bambini con disturbi dell’apprendimento, del comportamento e/o dello sviluppo, 

impone alla Scuola ed agli Istruttori Sportivi di aggiornare le proprie competenze professionali in riferimento ad 

una fascia di età molto delicata e ad una fenomenologia che è specchio e deriva dall’era digitale; pertanto diventa 

fondamentale intervenire sul bambino con un approccio didattico che sappia correttamente stimolare gli aspetti 

motori al pari di quelli cognitivi ed emozionali. 

Da un’analisi approfondita, lo Sport che meglio rispetta i canoni per la realizzazione di questa pioneristica 
innovazione didattica è il Judo, che nasce come frutto di un progetto sociale: “Migliorare se stessi per migliorare 
la Società”. Di qui il senso proprio del Judo come metodo educativo che riconosce nel bambino la sua 
indefettibile base di partenza. 
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Partendo da questi presupposti l’A.S.D. Sankaku  intende promuovere il Progetto “Sport e Scuola per la vita 

del Quartiere”, percorso didattico che si avvale dei principi disciplinari del Judo educativo, che integra 

competenze in ambito pedagogico, psicomotorio e sportivo. 

A tal fine l’A.S.D. Sankaku è disponibile a farsi carico delle opere necessarie al recupero e alla riqualificazione dei 

suindicati spazi inutilizzati presenti nel plesso scolastico Monte San Michele nonché alla relativa gestione e 

manutenzione, sempre in collaborazione con la Dirigenza scolastica, così da poter realizzare nell’ex alloggio del 

custode un centro multimediale e polifunzionale (biblioteca, sala computer, sala video, ecc.) e nel più ampio 

locale seminterrato un’area attrezzata per la pratica del judo nonché di altre attività sportive. Tali strutture, così 

recuperate al territorio, potranno essere fruite dagli alunni della scuola Monte San Michele nonché, 

all’occorrenza, anche da altri ragazzi esterni all’Istituto Scolastico ma interessati alle attività didattiche, sportive e 

formative che la Direzione Scolastica e l’A.S.D. Sankaku porranno in essere. 

Per la realizzazione del Progetto si rende necessaria la Partnership con Enti Pubblici e Privati e la stipula di 

apposita convenzione con l’Istituto Scolastico sopra menzionato, partner del Progetto. 

Si precisa che il partenariato con l’Istituto Scolastico citato sarà a pieno titolo inserito nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della scuola stessa e diffuso all’intera Comunità Educante. 
Il progetto, una volta terminati i lavori di riqualificazione, prevede che, a partire dal mese di Settembre 2021, sia 

coinvolto, oltre al Personale Istruttore di Judo ed i Docenti della Scuola interessata, anche uno staff di 

professionisti dell’infanzia (insegnanti, logopedisti, neuropsichiatri, psicologi dell’età evolutiva, educatori, 

psicomotricisti, Associazioni di/per Disabili, nutrizionisti, consulenti sportivi e medici dello sport) per la 

consulenza continuativa e per l’assistenza in caso di necessità. 

Lo staff adeguatamente formato organizzerà inoltre seminari e corsi di formazione per il personale scolastico, le 

famiglie degli alunni/e e per gli addetti al settore. 

Per ulteriori informazioni si fa riferimento il Progetto, già inviato al Collegio tempestivamente. 

 
Prendono la parola l’ins.te Cassano, Montanaro A., Loisi  L.M. che esprimono alcuni dubbi in merito ad un 
eventuale interesse da parte dell’Associazione in merito alla gestione di spazi scolastici, ed alle competenze del 
Municipio 2.  
 
Il DS rende noto il verificarsi di una serie di circostanze favorevoli in questo particolare momento storico 
rispetto al passato; spiega inoltre che  il Municipio 2 ha proposto al nostro Circolo di mettere a disposizione del 
territorio spazi non utilizzati ed apportare delle migliorie quali riqualificare la casa del custode e il seminterrato 
del plesso Monte San Michele; a questa proposta il DS ha aderito con entusiasmo. Il Municipio ha pertanto 
proposto una convenzione con l’A.S.D. Sankaku  e la nostra scuola patrocinata dal Comune (Municipio 2);  
ciascun componente farà la propria parte; per quanto riguarda la scuola, l’unico impegno è mettere a disposizione 
i locali da riqualificare. Il DS conclude affermando che è un’opportunità da non perdere e che i docenti e gli 
alunni potranno trarre solo dei benefici dalla realizzazione di uno spazio polifunzionale. 
 
Al termine del dibattito, il Presidente invita il Collegio ad esprimersi  

contrari risultano n.16 voti; 

astenuti risultano n.7 voti;   

favorevoli risultano n.35 voti; pertanto 

Il Collegio delibera a maggioranza di  realizzare il Progetto per la riqualificazione di spazi scolastici 

inutilizzati  del XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari (Municipio 2) “Sport e Scuola per la 

vita del Quartiere”. 

 
10. Sopravvenute ed urgenti; Adesione avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla 

coprogettazione per la realizzazione di una rete cittadina di orti didattici e scolastici emanato dal 
Comune di Bari; DELIBERA N.56 
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Il DS r al Collegio che il Comune di Bari ha emanato un Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di orti 

didattici nelle scuole cittadine e rivolto agli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica (per il 

nostro Circolo quindi, la Scuola dell’Infanzia), avente gli obiettivi di affermare un principio di educazione diffusa 

sul tema ambientale e dell’alimentazione, aumentando le chance di partecipazione dei bambini alla vita sociale e 

di comunità. 

Nei giorni passati sono stati avviati contatti esplorativi con Associazioni ed Esperti del territorio, per cui, se gli 

Organi Collegiali esprimeranno parere favorevole, si ipotizza la realizzazione di quanto segue: 

 Un più attivo coinvolgimento degli alunni del plesso Mungivacca e delle loro famiglie mediante attività 

all’interno dei giardini del quartiere, visite guidate all’orto urbano presente nel quartiere Mungivacca e 

preparazione di un semenzaio per gli altri due plessi del Circolo; 

 La realizzazione di orti didattici nei plessi Kennedy e Monte San Michele con orti/giardini tematici 

(piante forestali, l’orto dei profumi, il giardino dei colori); 

 La realizzazione di laboratori con gli alunni e alunne di Scuola dell’Infanzia e classe prima di Scuola 

Primaria, con attività teoriche e pratiche, e supporto ai Docenti dell’Istituto. 

 
Il Presidente invita il Collegio ad esprimersi in proposito e  
 
il Collegio all’unanimità approva e delibera l’adesione all’avviso pubblico e la realizzazione del 
progetto. 
 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 Ci si complimenta con le docenti neo immesse in ruolo Caterina Padovano e Benedetta Ricci per la 
Scuola Primaria e Donatella Bellomo e Giuseppina Calò per la Scuola dell’Infanzia, che sono convocate 
il giorno 30/06/2021 per la seduta del Comitato di Valutazione per la conferma in ruolo, per il lavoro 
svolto in quest’anno così complesso e delicato, augurando loro un percorso umano e professionale ricco 
di esperienze e di emozioni positive. 

 Il DS sente di esprimere il suo personale e più sincero ringraziamento per il supporto ricevuto da tutto il 
Personale durante quest’anno scolastico; il lavoro svolto è molto spesso poco visibile esternamente, ma 
esiste, e l’essere stati capaci di superare tutte le situazioni difficili dovute alla pandemia, alle segnalazioni 
di casi di contagio da Covid-19, alla didattica mista e a tutto quanto ad essa connesso fa onore a questo 
Collegio, di cui è fiera di essere il Presidente. 

 Il DS comunica che in data 01/09/2021 alle ore 10.00 si terrà la prima seduta del Collegio dei Docenti 
per l’a.s.2021/2022; seguirà circolare con la modalità di svolgimento della riunione (in presenza o a 
distanza, a seconda dell’andamento della curva epidemiologica) e l’ordine del giorno. 

 Al termine della seduta, il DS conclude augurando a tutti un periodo di vacanze sereno, grazie al quale si 
possa recuperare la stanchezza e la fatica di un anno scolastico molto impegnativo, che ha visto l’Istituto 
affrontare unito, ancora una volta, molteplici criticità, e dal quale la scuola esce vincente, ed invita a  
procedere al saluto alle Docenti Caterina Fausta Pinto della Scuola Primaria e Nunzia Notarachille della 
Scuola dell’Infanzia ed alle Collaboratrici Scolastiche Maria Biallo e Maria Di Terlizzi che saranno 
collocate in quiescenza a partire dal 01/09/2021 e a coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il 
passaggio desiderato e richiesto e, nel ringraziare per quanto hanno dato alla scuola in termini di 
impegno, professionalità, serietà e competenza, a tutte augura il meglio per una nuova fase di vita. 

 
 
Alle ore 18.15, esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta e di essa viene redatto il presente verbale. 

 
      F.to Il Segretario                                                                               Il Dirigente Scolastico 
     (Ins. Giustina Lembo)                                                                           (Prof.ssa Maria Iaia) 


