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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Anno Scolastico 2019/2020

Oggetto: VERBALE N. 3 DEL 14/04/2020

Il giorno 14 del mese  di Aprile  2020, alle ore 18:00 si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO tramite
modalità telematica, convocato d’urgenza per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ORDINE
DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Aggiornamenti del Dirigente Scolastico
3. Delibera modalità di sostegno alla connettività per le famiglia richiedenti
4. Varie ed eventuali

mailto:TOIC8BN00Q@istruzione.it
http://www.icpinerolo4.gov.it/
mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
mailto:TOIC8BN00Q@istruzione.it


PRESENTI:

NOME PRESENTE ASSENTE
BENEDETTO DANIELE Dirigente Scolastico x

Rappresentanti docenti
ALLASINO FRANCESCA x

CALLEGARI PAOLA x

CRAPANZANO ORSOLA x

GUARCELLO ELISABETTA x
PALAZZO EMANUELE x

PROFITI RAFFAELLA x
PICCO DANIELA x
STILO CATERINA x

Rappresentanti del personale ATA
DE SANTIS MANUELA x
MANZI MARGHERITA x

Rappresentanti dei genitori

BESSONE VALERIANO x
FALZONI ROBERTA x
FERRERO KATIA x
FLORIS FRANZIN ARIANNA x
GIAVENO SABINA x
PEANO STEFANIA x
RICCHIARDI FAUSTO x
TURINI ANDREA x



La seduta è aperta alle ore 18:00.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Con delibera n° 21 si approva all'unanimità  il verbale della seduta precedente.

2) Aggiornamenti del Dirigente Scolastico
Il  Dirigente Scolastico comunica che ha pubblicato il  decreto riguardante la chiusura
delle scuole fino al 3 Maggio 2020.
Inoltre,  viene comunicato che,  per quanto riguarda la Didattica on line,  prima delle
vacanze di Pasqua è stata abbandonata la piattaforma "Zoom" e, a partire da questo
Giovedì, si inizieranno le lezioni su "Meet". A questo proposito, il Prof. Palazzo riferisce
che mancano ancora molti iscritti alla piattaforma (in alcuni casi più della metà della
classe), ma si partirà comunque con le lezioni on line.
Il Dirigente mostra le statistiche relative alle domande per la concessione di Tablet alle
famigle: ci sono 52 richieste più 4/5 casi da valutare perchè segnalati dagli insegnanti.
Viene segnalato che la modulistica è stata funzionale, ma che ci sono famiglie che non
hanno fatto richiesta ed è necessario valutare come procedere. 
Il  Dirigente  mostra  attraverso  le  statistiche  che  ci  sono  anche  molte  domande  con
reddito superiore a 100000, ma la maggior parte sono famiglie che hanno necessità e
che il 40% ha dichiarato di non avere nessun dispositivo (informazione da verificare). Si
considera il problema di chi ha un dispositivo, ma lo usa per lavorare. 
Per quanto riguarda il collegamento a Internet, il 30% si trova in difficoltà e il Dirigente
comunica di aver telefonato alle famiglie per verificare. In ogni caso, pochi richiedono
solo la connessione. Si  constata che non è pervenuta nessuna richiesta dalla Scuola
dell'Infanzia,  mentre  la  maggior  parte  arrivano  da  Pellico,  Parri  e  Costa  (poche  da
Buriasco e Macello).
Infine,  il  Dirigente  riferisce  di  aver  l'intenzione  di  distribuire  anche  il  materiale
informatico delle ScuolePellico e Buriasco.

 

3) Delibera modalità di sostegno alla connettività per le famiglie richiedenti
Il  Dirigente comunica che ci sono 15 richieste per sostegno alla connessione. Queste
famiglie  sono  state  contattate:  una  famiglia  non  ha  nessun  mezzo  per  connettersi
mentre gli  altri  hanno tutti un cellulare con connessione, ma non hanno abbastanza
Giga. 
Il  Dirigente  propone  la  concessione  di  una  quota  economica  a  famiglia  che  verrà
rimborsata dalla scuola in base al consumo effettivo da certificare con giustificativo. La
cifra sarebbe di 30 euro considerando i mesi di Aprile, Maggio e Giugno con un'ipotetica
spessa totale di 300 euro e un eventuale residuo di altri 700 dalla somma preventivata
per il sostegno alla connettivita. In questo modo, si potrebbe utilizzare il residuo per
eventuali danni al materiale informatico.
Il Consiglio si dimostra favorevole alla proposta.



Il  Dirigente  comunica  che  farà  una  circolare  per  comunicare  la  distribuzione  dei
materiali secondo i criteri richiesti dal bando e secondo l'ordine di necessità e riferisce
che  la  distribuzione  avverrà  con  le  seguenti  modalità:  per  le  scuole  di  Pinerolo,  le
famiglie  verranno  convocate  a  scuola,  previa  comunicazione  ai  carabinieri,  con
appuntamenti con orario preciso e distanziato in quanto è necessario firmare i contratti
e  spiegare  l'utilizzo  dei  dispositivi.  Per  le  scuole  di  Buriasco  e  Macello  la  stessa
procedura avverrà tramite il Comune e i Vigili.
Con delibera n° 22, il Consiglio approva all'unanimità la cifra di rimborso di 30 euro per
la  connessione  a  famiglia  a  fine  periodo  di  utilizzo  con  giustificativo  delle  spese
sostenute.
Infine, il Dirigente ipotizza l'inizio disibuzione dei materiali informatici a  fine settimana
prossima,  considerando che  le  richieste  pervenute fuori  termine verranno messe in
coda se ci sarà disponibilità residua di materiale.

4) Varie ed eventuali
Il Dirigente comunica che l'Istituto ha inviato il Conto Consuntivo inviato ai revisori dei
conti con molte variazioni di bilancio e a questo proposito verrà convocato un Consiglio
di Istituto nel mese prossimo.

Il  Presidente  Falzoni  R.  riferisce  che  è  stata  contattata  dal  Presidente  del  Consiglio
dell'Istituto  Comprensivo  Pinerolo  3  circa  la  redazione  di  una  lettera  al  Sindaco  di
Pinerolo per chiedere aiuto monetario al fine di acquistare materiale informatico per le
famiglie. 

Il Dirigente afferma che non sembra al momento esserci l'esigenza per il nostro Istituto,
ma che potrebbe essere utile monitorare l'andamento della situazione. Il  Presidente
Falzoni R. riferisce che, non appena avrà a disposizione una bozza della lettera, ci farà
pervenire una comunicazione in modo da poter valutare la situazione.

Il  Prof.  Palazzo afferma che ci  si  potrebbe allineare all'intenzione della  maggioranza
degli Istituti e che sarebbe necessario cominciare ad elborare euna strategia comune
riguardante la manutenzione delle scuole per rendere ottimale l'eventuale riapertura di
Settembre. Il Dirigente comunica la difficoltà di fare lavori in questo momento a causa
della sicurezza sanitaria.

Il Dirigente chiede alla componente genitori del Consiglio di comunicare alle famiglie
che l'Istituto non appoggia la strategia didattica delle 5 ore di lezioni on line al giorno. Il
Genitore Peano S. comunica che soprattutto le famiglie dei  ragazzi di terza della scuola
Secondaria di primo Grado sono preoccupati per le poche lezioni on line. Il Prof. Palazzo
interviene affermando che probabilmente per alcun famiglie aumentare il n° di lezioni
on line  giornaliere  sarebbe utile  a  mantenere una routine scolastica con i  ragazzi  e
infondere una parvenza di normalità.

Il  Genitore  Peano  S.  dice  che  sarebbe  necessaria  una  comunicazione  ufficiale  al
riguardo, in modo da rassicuarre le famiglie circa le intenzioni didattiche dell'Istituto. Il
Genitore Giaveno dice che la sua esperienza personale di lezioni on line con il figlio più
grande non è  buona perchè comporta  molte  problematiche connesse,  senza  essere
un'esperienza molto significativa. 



Esauriti i punti all’Ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 19:30.

Il segretario verbalizzante     Il Presidente

        Elisabetta Guarcello Roberta Falzoni
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