
Verbale n. 2 – Anno Scolastico 2020-21 

 

Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari  

In data 13 settembre 2021 alle ore 9,00 in modalità on line, si riunisce il collegio dei docenti del 

CPIA n. 1 (Cagliari). Il collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico Giuseppe Ennas; segretario 

verbalizzante Prof. Nicola Gabriele.  

La partecipazione alla riunione collegiale da remoto è gestita mediante l’applicazione Hangouts 

Meet della piattaforma Gsuite di Google del CPIA 1 Cagliari. È  possibile accedere alla riunione 

secondo una delle seguenti opzioni alternative dispositivo elettronico (ove non già presente). Al fine 

di garantire la chiarezza espositiva di ciascun intervento e lo svolgimento ordinato della riunione 

collegiale a distanza, il microfono di tutti i partecipanti viene inizialmente disabilitato. Ciascun 

partecipante ha la possibilità di prenotare il proprio intervento mediante un canale di messaggistica 

istantanea accessibile sul lato destro del video. Il microfono viene attivato di volta in volta dal 

singolo relatore. 

Durante il collegio è prevista la votazione dei punti all’o.d.g. che avverrà secondo la modalità 

visualizzabile in un allegato all’interno della piattaforma “meet”. 

Risultano assenti (giustificati): nessuno 

Il collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente: verbale del collegio del 1 SETTEMBRE 2021. 

Sarà messo in votazione nel prossimo collegio.  

2. Funzioni Strumentali.  

3. Nomina “ANIMATORE DIGITALE” – team digitale. 

4. Sede di Quartu S.E., via Scarlatti.  

5. Commissioni di lavoro per l’a.s. 2021/22. 

6. Referente Covid. 

7. Referente Educazione Civica. 

8. Nuovi progetti: PON: Digital board. 

9. Comunicazioni del dirigente. 

 

 

In apertura il DS il saluta le Prof.sse Lobina, Loddo, Tosciri Murgia, Utzeri, Raghitta, Antoni, 

Consuelo e il Prof. Murgia che hanno appena preso servizio 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

Sarà messo in votazione nel prossimo collegio. 

 

2. Funzioni Strumentali.  

I docenti che hanno presentato candidatura presentano al collegio l’attività proposta per 

la funzione strumentali. 

 

DELIBERA N. 16/2021-22: La Funzione strumentale “Progettazione d’istituto” è 

assegnata a maggioranza alla Prof.ssa Caterina Cadeddu (1 contrario e 5 astenuti) 

 



DELIBERA N. 17/2021-22: La Funzione strumentale “Comunicazione” è assegnata a 

maggioranza al Prof. Davide Serpi (1 contrario e 9 astenuti). 

 

DELIBERA N. 18/2021-22: La Funzione strumentale “Formazione del personale” è 

assegnata a maggioranza alla Prof.ssa Roberta Atzori (6 contrari e 10 astenuti). 

 

DELIBERA N. 19/2021-22: Il collegio approva a maggioranza la Funzione strumentale 

“Orientamento e territorio” (5 contrari e 5 astenuti). 

 

DELIBERA N. 20/2021-22: La Funzione strumentale “Orientamento e Territorio” è 

assegnata a maggioranza alla Prof.ssa Monica Fadda (1 contrari e 10 astenuti). 

 

Per la FS “Registro elettronico”, non essendo arrivata alcuna candidatura,  il Preside chiede 

a Sergio Calcina, che ha svolto tale funzione nel precedente a.s., di intervenire per lacune 

considerazioni. Il Prof. Calcina sottolinea che nel precedente anno l’attività della FS è stata 

in svariate circostanze interpretata da alcuni docenti come un ruolo di carattere 

amministrativo che poco a che fare con le reali finalità di tale funzione e questo ha 

sottoposto chi ne era incaricato ad una mole di lavoro elevata. Il Prof. Calcina invita i 

colleghi a candidarsi. La Funzione strumentale deve essere strumentale al PTOF e dunque 

deve avere altri ruoli rispetto a quelli che hanno impiegato molto del tempo dedicato alla 

funzione stessa. Il Prof. Calcina non ha intenzione di candidarsi per ragioni anche di naturale 

personale. Ad ogni modo il ruolo della funzione dovrà essere quello di una generale 

supervisione nella fase di trasmissione dei flussi, di supporto in fase di scrutini e di contatti 

con gli sviluppatori del Registro elettronico. Il Prof. Calcina ritiene che chi svolge la 

funzione strumentale non dovrebbe essere quella di caricare le iscrizioni dei corsisti. Serve 

pertanto una svolta di maturità che la FS dovrebbe avere. Inoltre chi svolge una tale FS 

dovrebbe usufruire di un parziale esonero qualora si dovesse svolgere nelle modalità con cui 

è stata svolta lo scorso anno.  

Il Prof. Serpi invita il Prof. Calcina a candidarsi per tale FS perché in passato il suo impegno 

è stato prezioso, riconoscendo che le modalità devono essere quelle espresse dal collega. La 

Prof.ssa Atzori ritiene che sia inopportuno comunicare con la FS fuori dall’orario di 

servizio. Inoltre la Prof.ssa richiede se sia possibile semplificare e rendere autonomo per i 

docenti il lavoro di caricamento dei dati. Il prof. Calcina replica che buona parte del lavoro 

deve tornare di competenza della segreteria. La Prof.ssa Fadda ritiene che la soluzione 

potrebbe essere quella di rendere maggiormente autonomi i docenti nel caricamento dei dati 

magari con una formazione per i docenti. La Prof. Pisano ribadisce che molte delle mansioni 

dei docenti sono funzioni di segreteria e dovrebbero essere svolte dalla segreteria stessa. 

Questo sottrae tempo e possibilità di dare all’accoglienza il senso che dovrebbe davvero 

avere anziché un mero lavoro di caricamento dati. La Prof.ssa Servi informa che anche nel 

CPIA di Firenze la situazione era analoga. È necessaria una figura di mediazione tra i 

docenti e la segreteria, perché la segreteria difficilmente potrebbe riuscire ad essere 

esaustiva in questo ambito.  

Il DS riconosce che c’è stato una deficit della segreteria e un eccesso di generosità da parte 

di alcune FFSS. È necessario però che, in quanto CPIA, i docenti possono utilizzare le ore di 

accoglienza per il caricamento dei dati.  



Il DS mette in votazione l’area della FS “Registro elettronico” 

 

DELIBERA N. 21/2021-22: Il Collegio approva a maggioranza l’area della FS 

“registro elettronico” (1 contrario e 10 astenuti).  

 

Rimangono scoperte due aree, quella del Sito Web e quella del PTOF. Verranno riproposte.  

 

3. Nomina “ANIMATORE DIGITALE” – team digitale. 

 

DELIBERA N. 22/2021-22: Il ruolo di Animatore digitale è affidato dal collegio, a 

maggioranza, al Prof. Basilio Littarru (1 contrario e 6 astenuti). 

 

 

4. Sede di Quartu S.E., via Scarlatti.  

 

Il DS illustra al collegio le problematiche riguardo la sede di via Scarlatti di Quartu S.E. 

che è stata pochi giorni fa individuata come sede di corsi diurni, da parte 

dell’amministrazione comunale, con conseguente richiesta di sgombero dei locali da 

parte del CPIA. Il DS legge al collegio il documento, allegato al verbale, redatto per 

essere rivolto all’amministrazione comunale, nel quale si motiva in vari punti per 

sottolineare che al momento non sia possibile uno sgombero così repentino e soprattutto 

dopo che tale sede era stata affidata in esclusiva al CPIA. Al termine il DS propone al 

collegio una delibera di sostegno relativamente allo stesso documento che andrà poi 

sottoposto all’attenzione del consiglio d’Istituto. 

Anche la Prof.ssa Orunesu, anche a nome degli altri colleghi della sede di Via Scarlatti, 

legge un documento di sostegno alle azioni del DS a difesa di questo spazio didattico 

autonomo, importante punto di riferimento per il territorio di Quartu Sant’Elena. 

 

DELIBERA N. 23/2021-22: Il Collegio approva a maggioranza il documento 

proposto dal DS relativo alla sede del CPIA di Via Scarlatti di Quartu S.E. (2 

astenuti). 

 

5. Commissioni di lavoro per l’a.s. 2021/22.  

Vengono rimandate alla prossima seduta anche perché non sono arrivate tutte le 

candidature.  

 

6. Referente Covid. 

Si candida la Prof.ssa Tripodero 

 

DELIBERA N. 24/2021-22:  Il Collegio approva a maggioranza la nomina della 

Prof.ssa Tripodero come Referente Covid (1 contrario e 5 astenuti). 

 

7. Referente Educazione Civica. 

Non è pervenuta candidatura e si rimanda al prossimo collegio. 

 

8. Nuovi progetti: PON: Digital board. 

Viene proposto un nuovo PON per acquistare lavagne digitali o potenziare il lavoro digitale 

della la segreteria. I Finanziamenti sono concessi proporzionalmente agli iscritti.  

La Prof.ssa Atzori chiede una formazione per l’utilizzo delle lavagne elettroniche. 



 

DELIBERA N. 25/2021-22:  Il Collegio approva a maggioranza il Progetto PON digital 

Board (2 contrari e 4 astenuti) 

 

 

9. Comunicazioni del dirigente. 

a) Invito a seguire il sito web che suggerisce attività formative, in particolare tra i più recenti 

i corsi finanziati col PND erogati dalla Rete dei CPIA. Ci sono altri progetti formativi sul 

Piano delle arti che andrebbero elaborati, per cui viene richiesta una disponibilità se 

qualcuno fosse interessato. 

b) Esistono degli aggiornamenti del protocollo del Green Pass sugli esterni. È attiva anche la 

piattaforma relativa al Green Pass.  

Si sono verificati degli episodi spiacevoli che inducono il DS a ribadire la necessità del 

Green Pass per poter accedere agli istituti scolastici. Il DS fornisce anche alcuni chiarimenti 

relativi al comportamento dei corsisti del CPIA in questa fase di accoglienza. Chi viene a 

scuola per l’accoglienza è considerato studente del CPIA e pertanto non necessita del Green 

Pass. Chi invece si reca in segreteria deve esibirlo.  

 

La seduta è tolta alle ore 11.15 

 

Il Segretario verbalizzante 

Nicola Gabriele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


