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Prot.  

Verbale n.8 

Il giorno 23.05.2017, alle ore 19,00, come da regolare convocazione prot. 3775/02 del 19.05.2017, 

nella palestra dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Angri, si è riunito il Collegio dei docenti, per discutere il 

seguente o.d.g.: 

  
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Situazione didattico-disciplinare di tutte le classi. Episodi di intolleranza e vandalismo. 

Indicazioni operative e strategie di intervento 

 

Sono presenti i professori come da prospetto allegato.  

 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Santangelo. 

Verbalizza la prof.ssa A. Serino. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
Il D.S., verificato il numero legale,  invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n. 7 del 

15.05.2017. Il collegio lo dà per letto e lo approva  all’unanimità. 

 
2. Situazione didattico-disciplinare di tutte le classi. Episodi di intolleranza e vandalismo. 

Indicazioni operative e strategie di intervento 

Il Dirigente illustra ai docenti il punto all’O.d.G. Il Collegio , ai sensi dell’ art. 7, c.2, l.o. DPR 

297/94 è chiamato a  individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 

irregolare comportamento degli alunni.  

A tal proposito il Dirigente scolastico ribadisce la validità delle circolari emesse in tema di 

vigilanza alunni e responsabilità dei docenti. 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, forme di rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile, come, ad esempio, 

adeguate forme di saluto, di richiesta e di ringraziamento. 

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni 

devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe 

senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, etc... 

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione 

sorvegliano corridoi e servizi. 

Gli insegnanti sono pertanto tenuti a intervenire sugli alunni e/o  le classi che non rispettano queste 

regole.  

Il Dirigente, fatte tali premesse, invita i docenti a prevenire  con fermezza tutti gli episodi di 

vandalismo di beni e cose e di violenza che potrebbero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della 

scuola che nel cortile. In caso di accertata responsabilità di atti di vandalismo o di violenza vanno 

applicate, a seconda della gravità, le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto.  

Interviene il prof. Michele D’Antonio, segnalando la necessità di  una maggiore vigilanza nei 

corridoi. 

Il Dirigente propone al collegio di riaffermare la validità delle circolari emesse . 

Il Collegio recepisce all’unanimità le indicazioni del Dirigente. 
Alle ore 20,00, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 




