
                                                     VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO 

                                                                               N.  

Il giorno 29  gennaio  2019, alle ore 14:00, nell’Aula Magna dell’Istituto, previa regolare convocazione, si 

riunisce il Collegio dei docenti straordinario per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Proposte per la cogestione 
 

Sono assenti i professori: Capel Badino, Coratelli, Cupiccia, Giordano, Gondoni, Guerrisi, La Fauci F., Palieri, 

Dellerma, Di Gesare, Zamboni. 

 

Constata la presenza del numero legale dei docenti, il presidente apre la seduta. Verbalizza la 

professoressa Cinà. 

1. Proposte per la cogestione  
 

Il Preside introduce l’argomento segnalando la proposta di cogestione della componente studentesca 
del Consiglio d’Istituto e dà la parola a quattro studenti presenti in Aula Magna: Sofia Aloni, Francesco 
Di Marzio, Filippo Rogledi e Andrea Steiner. Gli studenti propongono per la cogestione le mattinate del 
25,26 e 27 febbraio e un programma di massima che prevede incontri con relatori esterni e cineforum. I 
relatori sono stati individuati, ma si è in attesa di conferme. Queste ultime potranno arrivare solo dopo 
l’approvazione da parte del Collegio Docenti delle date sopra indicate. I temi trattati dai relatori 
avranno a che fare con l’attualità, la politica e la geo-politica, intendendo il termine politica in senso 
lato ed escludendo interventi di partiti politici. Attenzione sarà dedicata alle tematiche ambientali, allo 
sport, all’istruzione e alla scuola, al carcere, ai dati e alle statistiche, coinvolgendo osservatori ed enti di 
ricerca.  Si cercherà, per quanto possibile, di organizzare le mattinate prevedendo una prima fascia di 
analisi di dati sull’argomento prescelto, una seconda fascia dedicata ad un incontro di approfondimento 
e, infine, un dibattito per tirare le fila. 
Vengono segnalati i nomi di alcuni relatori ancora da confermare e viene chiesta collaborazione ai 
docenti per individuarne altri.  
La Professoressa Baldi chiede che si possa discutere della cogestione tra docenti e gli studenti escono 
dall’Aula Magna. 
Seguono gli interventi di diversi docenti: 
La Professoressa Braga segnala che il problema non è approvare o non approvare la cogestione, ma 
l’organizzazione del lavoro dei docenti. Se la scuola è coinvolta nell’organizzazione della didattica 
alternativa, i docenti sono responsabili. Se gli studenti sono suddivisi in diverse assemblee, in che modo 
si attiva questa responsabilità? Non accade mai che tutta la classe vada a un’unica assemblea. Inoltre 
segnala che l’anno scorso alcuni interventi degli esperti invitati non hanno tenuto conto della giovane 
età di alcuni ragazzi. Esprime contrarietà alla cogestione. 
Il Professor De Paoli interviene per segnalare che questa è un’autogesione alla quale si chiede un 
assenso ex post e all’ultimo momento per farla apparire cogestione. Tutto è già stato deciso dai ragazzi 
e al Collegio si chiede un’approvazione pro forma. Sarebbe bene che fosse presentata come 
un’autogestione. 
La Professoressa Scattarella vorrebbe sostituire la cogestione con la convocazione di Assemblea di 
Istituto, con avvicendamento di temi al suo interno. Cogestione richiama una responsabilità che i 
docenti non vogliono avere. Dunque la proposta è di cambiare nome, affinchè sia più democratica e più 
alternativa. 
La Professoressa Summa fa rilevare che i ragazzi chiedono ai docenti i nomi di relatori per i quali ci sia 
garanzia di quanto sopra detto, per migliorare la qualità degli interventi. Chiedono ai docenti una 
mano, come negli anni scorsi, quando sono state invitate personalità di rilievo e tutto ha funzionato. 
La Professoressa Cusati dice che una mano l’abbiamo sempre data, ma loro sanno in che termini i 
docenti danno il loro aiuto. Non possono dire che si tratta di cogestione  se i docenti danno loro un 



indirizzo. Non si è mai  organizzato insieme, o forse in singoli casi. Questa è un’autogestione. 
Il Professor Beltrami chiede di chiarire il significato dei vari termini finora richiamati. 
Il Preside interviene per ricordare che l’anno scorso abbiamo fatto riferimento all’espressione “lezioni 
alternative” e propone “lezioni condivise tra studenti e docenti”. Segnala poi che ci sono molti genitori 
che segnalano esperti e che il problema della sicurezza si risolve individuando docenti che siano 
presenti nelle varie fasce orarie. In ogni caso resta responsabile il Preside.  
La Professoressa Ferrero fa presente che al di là dei turni di sorveglianza dei docenti, nei corridoi c’è 
andirivieni. 
Il Preside ricorda che nei corridoi la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici. 
La Professoressa Barbuzza interviene per dire che i ragazzi devono avere consapevolezza che devono 
aderire necessariamente alle proposte in programma e che i ragazzi stessi dovrebbero vigilare su 
questo. 
Il Professor Dimartino chiede a cosa sia alternativa questa didattica, considerato che alcuni interventi 
sono di puro indottrinamento, poiché vengono invitate persone che hanno le stesse idee degli studenti 
che li invitano. Alternativo sarebbe chiamare qualcuno di cui non condividi il pensiero. 
Il Professor Coccia dice che si tratta di decidere se quanto richiesto dagli studenti sia un momento di 
crescita per loro. Sono ragazzi che chiedono di organizzare e ci stanno domandando aiuto. Aiutarli 
significa aiutarli ad approfondire. In passato abbiamo avuto dibattiti di qualità. Si dichiara favorevole. 
Il Preside suggerisce di raccogliere le adesioni degli studenti per verificare se qualcuno non aderisce alle 
proposte e vuole fare lezione ordinaria. 
La Professoressa Di Salvo dice che non è una novità che i ragazzi chiedano aiuto. Lo chiedono tutti gli 
anni. La questione non è nei nomi da suggerire. Autogestione prevede che l’insegnante rimanga in 
classe e faccia lezione. In cogestione no.  Due anni fa è stata realizzata un’autogestione  e non è 
successo nulla di particolare.  
Il Preside è contrario al lasciare spazio all’autogestione. L’anno scorso, ricorda, abbiamo votato per la 
cogestione, ma i ragazzi non hanno poi coinvolto effettivamente i docenti e alcuni di loro li hanno 
richiamati. 
Il Professor Forti Grazzini riprende quanto detto dal Professor Coccia. Tutti gli anni i ragazzi chiedono e 
tutti gli anni ci ritroviamo a questo punto. Viviamo tempi nuovi e i ragazzi ci chiedono un dibattito 
politico in un momento in cui la scuola è il deserto della politica. 
La Professoressa Canetta è d’accordo con l’analisi di Forti Grazzini ma è contraria ai tre giorni di 
cogestione. E giusto che i ragazzi acquisiscano consapevolezze su vari argomenti, ma tre giorni rischiano 
di trasformarsi in una imbottitura di argomenti obsoleta. Potremmo affrontare questi nuclei tematici in 
maniera più seria. Propone Assemblee di Istituto come la Professoressa Scattarella. Una al mese e 
tempo di metabolizzazione tra una e l’altra, in modo da rendere sano il confronto col mondo che ci 
circonda.  
Il Preside chiarisce che si possono convocare non più di 4 Assemblee di Istituto in un anno, e non più di 
una al mese. Quest’anno ne rimangono due. Normalmente devono essere convocate per dibattere di 
problemi della scuola. Sono previsti esperti solo con approvazione del Consiglio di Istituto.  
Il Professor Landi concorda con le esigenze segnalate dalla Professoressa Canetta, ma esorta i docenti a 
mettersi sul serio a lavorare con i ragazzi. 
Il Professor Coccia dice che un eventuale rifiuto a collaborare porterà a una frattura tra gli studenti, 
perché una parte di loro vorrebbe andare verso l’autogestione. 
Il Professor Lacchin ricorda che ci hanno chiesto dei nomi nella prospettiva di costruzione di un 
percorso. 
La Professoressa Braga  si dichiara favorevole a un “cattivismo” piuttosto che a un “buonismo”. E’ 
giusto che approfondiscano tematiche di attualità, però sono venuti sprovvisti di nomi e con argomenti 
generici e vaghi.  
La Professoressa Suardi ritiene questa interpretazione non suffragata da fatti. I ragazzi riflettono da 
settimane sugli argomenti e prendono contatti. Non hanno definito date e nomi perché aspettano che 
noi confermiamo le date. Attendono una collaborazione da parte nostra. Pensare male delle intenzioni 
dei ragazzi ci colloca fuori posto. 
La professoressa Summa dice che i ragazzi hanno alcuni nomi e hanno sbagliato nel non darli. L’anno 



scorso hanno comunque presentato nominativi “in gamba”. La loro presentazione forse è risultata 
fumosa ma alcuni nomi li hanno già. Inoltre, i tre giorni cogestione segnano una discontinuità, come il 
carnevale.  Il ritorno alla normalità che avviene dopo i tre giorni, avviene anche con piacere e da queste 
assemblee scaturiscono idee per il loro futuro. 
La Professoressa Cusati dice che non si trova in linea con gli ultimi interventi e che non sente di dover 
votare per rendere felici gli studenti, considerando cioè che “rimangano male”. 
La Professoressa Filice è d’accordo sul preservare questo momento che è un momento dei ragazzi, nel 
quale la loro parola ha la prevalenza.  
Il Professor Fiore fa notare che hanno segnalato argomenti di sport e che lo scorso anno lui e la 
Professoressa Summa si erano resi disponibili per essere contattati, ma non lo sono mai stati.  Inoltre 
non gli è piaciuto l’intervento di un ex studente che faceva prodezze a calcio. E’ favorevole, ma serve 
migliorare il dialogo, perché in queste occasioni i ragazzi non comunicano bene tra loro.  
Viene aperta la votazione  per approvare la cogestione nelle mattinate del 25, 26 e 27 febbraio 2019. 
Viene approvata a maggioranza con 9 voti contrari e 8 astenuti. 
I professori Lacchin, Cinà, Summa, Suardi, Landi, Marioni, Filice, Coccia, Fiore e Maletta si rendono 
disponibili per collaborare con i ragazzi.  
Il Preside ricorda l’esigenza di rispettare la diversità di opinioni nella programmazione degli interventi.  

 

 
Esauriti i punti all'ordine del giorno,  la riunione termina alle 16:00. 

 

 

La docente verbalizzante                                                                           Il  Dirigente Scolastico 


